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Abstract
La letteratura sulla crisi è in fase di rapida crescita, con riferimento a temi quali l’indebitamento diffuso, la chiusura
del ciclo neo-liberista, il mutamento climatico, la sofferenza della classe media. Il paper presenta una ricerca in corso1,
sulle implicazioni territoriali della crisi economica in Europa. Obiettivo della ricerca è capire come la cultura architettonica e urbanistica si stia riattrezzando a fronte della nuova radicalità di alcune questioni territoriali, a partire da
un’indagine su dieci casi studio. Mettere a fuoco temi, questioni, strategie, dispositivi spaziali è l’obiettivo di questa
ricerca, tesa a cogliere quelle logiche spaziali e sociali capaci di ampliare un immaginario disciplinare e sociale e mettere in discussione, laddove è necessario, assiomi dati per collaudati.
Parole chiave: Europe, Territories, Crisis.

La questione della radicalità e della descrizione
Il territorio europeo è un supporto dinamico, di straordinaria complessità, ampio nove milioni e mezzo di kmq, capace di accogliere 816 milioni di abitanti, differenziato e fortemente connesso. Comprende agglomerazioni compatte,
piccoli centri, brani di città diffusa e di campagna interclusa nei tessuti densi, placche industriali, grandi infrastrutture,
riserve di naturalità, spazi agrari. La crescita di relazioni tra le sue diverse parti segna una diversa condizione urbana
connotata, come sottolinea Francesco Indovina, dall’assenza di densità, intensità e continuità (Indovina, 2014). La
stagione della città diffusa con le sue forme sgranate è alle spalle.
La crisi economica che si protrae dal 2008, ha inciso profondamente questo territorio: ha modificato il funzionamento e la consistenza delle grandi placche industriali, come di quelle del welfare, dei distretti produttivi e degli agglomerati residenziali; ha sottratto risorse ai patrimoni privati come a quelli pubblici; ha reso più rigidi gli apparati di norme
a garanzia del funzionamento e della qualità delle città. Ma ha anche favorito auto-produzioni di servizi e di pubblico
e spinto ad individuare nuove soluzioni a nuovi problemi. Una minorazione dunque che ha molti e contraddittori
aspetti e che può essere stimolo di innovazioni negli usi, nei caratteri spaziali, nelle politiche. Non è difficile riconoscere come le implicazioni territoriali della crisi esprimano temi classici (welfare, spazi pubblici, colonizzazioni, migliore funzionamento del territorio) entro una nuova radicalità.
L’esperienza di una precedente ricerca, Territoires Partagés (Bianchetti, a cura di, 2014)2, ha costruito un primo esercizio
nella direzione di un’osservazione critica della metropoli europea che ha con l’indagine attuale profondi legami. I
nuovi territori del Brabante, costruiti dalla rete fitta delle associazioni; una nuova città pubblica scavata a Lione dentro spazi interstiziali in opposizione alla città pubblica celebrata negli anni 90 o a Bruxelles dentro i tessuti ottocente1

Territories in crisis è una ricerca collettiva condotta da ricercatori del Politecnico di Torino e dell’École Polytechnique de Lausanne.
Al progetto hanno aderito A. Armando, G. Brunetta, E. Cogato Lanza, G. Comoglio, A. De Rossi, A. Fubini, P. Lombardi, L.
Ortelli, L. Pattaroni, G. Pettenati, D. Regis, A. Sampieri, G. Sonetti, P. Viganò, A. Voghera. I materiali di questa ricerca, le ipotesi, le esplorazioni condotte da un ampio gruppo di dottorandi di diversa provenienza disciplinare sono sul blog:
www.territoridellacondivisione.wordpress.com. La ricerca ha preso avvio nell’ottobre del 2013, dopo essere stata selezionata nel
Bando Internazionalizzazione del Politecnico di Torino, finanziato da Compagnia di san Paolo.
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Territoires partagès è il titolo di una ricerca condotta da ricercatori del Politecnico di Torino, dal Politecnico e dall’Università degli
studi di Milano, avviata in seguito ad un laboratorio di progettazione architettonica e urbana del corso di laurea magistrale Architettura Città Costruzione del Politecnico di Torino, nel corso della primavera del 2011. Nei due anni successivi un gruppo di
studiosi di differente provenienza si è incontrato più volte a discutere delle implicazioni spaziali della condivisione: Massimo
Bricocoli, Laura Cantarella, Alessandra Conticini, Ota De Leonardis, Emanuel Giannotti, Agim Kercuku, Isabella Inti, Simone
Ruberto, Angelo Sampieri, Paola Savoldi, Quirino Spinelli, Anna Todros, Sara Zanforlin.
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schi; la città nascosta, introversa e antiurbana di Berlino o Ginevra; la produzione di servizi come forme di resistenza
alla crisi del welfare a Milano: TP ha indagato le logiche territoriali dei fenomeni di condivisione. Episodi minuti che
possono apparire per alcuni aspetti poca cosa, l’invenzione frivola di alcuni o un eccessivo dispendio di risorse e d
energie, ma che sono in grado di mostrare un profondo mutamento dei valori attribuiti all’abitare. Pongono con chiarezza la necessità di una nuova descrizione della metropoli europea e dei suoi ordinamenti spaziali.
Il problema della descrizione è un problema importante che non può essere compreso entro un atteggiamento denunciato da Hal Foster già a metà anni 90 (Foster, 2006), mettendo in guardia dall’orizzontalità terapeutica di tipo
paternalistico delle tante indagini che mimano l’etnografia. Né terapia sociale, né descrittivismo ingenuo. Contare gli
alberi è una buona metafora del descrittivismo ingenuo. La locuzione è presa da un’aspra critica di Henri Ghéon su
La Nouvelle Revue Française del 1 gennaio 1914 (Martin, 2009): esempio del fatto che di una buona critica può essere
fatto un cattivo uso. Henri Ghéon stronca il primo volume della Recherche con queste parole «Il tempo che altri avrebbero impiegato a far luce su [una] foresta, a misurarne lo spazio, ad aprirne le prospettive [Proust] lo impiega a
contare gli alberi, le diverse specie di essenze, le foglie sugli alberi e quelle che sono cadute. Descrive ogni foglia come diversa dalle altre, nervatura per nervatura, il dritto e il rovescio. Ecco il suo divertimento e la sua civetteria».
Ghéon non aveva capito nulla della Recherche. Ha sbagliato bersaglio: quello di Proust non era descrittivismo, ma una
rivoluzione radicale capace di liquidare l’introspezione classica. Proust (come Freud) non guarda ai sentimenti, ma ai
loro effetti. Li capisce attraverso i segni (Deleuze, 1967). La ricerca territoriale degli anni 90 ha molto a che fare con il
contare gli alberi. Indagare i territori della crisi non può ripartire da lì.

Questioni.
Mettere a fuoco temi, questioni, strategie, dispositivi spaziali adeguati alla radicalità delle nuove questioni che la crisi
pone è l’obiettivo di questa ricerca, tesa a cogliere quelle logiche spaziali e sociali capaci di ampliare un immaginario
disciplinare e sociale e mettere in discussione, laddove è necessario, assiomi dati per collaudati. In questo modo si
esprime il carattere progettuale della ricerca. L’individuazione dei temi costruisce uno scenario prospettico per la metropoli europea. Sono di seguito elencate alcune delle questioni sulle quali proponiamo di costruire la riflessione.
Patrimonializzazione e normalizzazione. Che ne è del diritto all’abitare nella crisi? O, per usare le parole di Rodotà «cosa
accade al diritto, quando si offusca la narrazione che nella modernità occidentale ne ha costituito la premessa e lo
sfondo?» (Rodotà, 2012: 93) I casi indagati nella ricerca (Ivrea e Mirafiori) mostrando una dinamica molto interessante di patrimonializzazione e normalizzazione. La patrimonializzazione è stata sempre intesa come garanzia per il futuro da un lato, acquisizione di consenso dall’altro, redistribuzione di ricchezza dall’altro ancora. Sottovalutandone i
costi: assorbimento di risorse familiari (quando non indebitamento), riduzione della mobilità, inerzia di un patrimonio che nel tempo si rivela inadeguato agli usi. Cosa significa patrimonializzare un bene immaginato e costruito per
rispondere ad un diritto? Il passaggio dal diritto all’abitare al diritto alla proprietà non può essere eluso in un ragionamento sullo sgretolarsi (o articolarsi) della città del welfare.
In secondo luogo questi stessi casi trattano di un processo di normalizzazione dello spazio abitativo. Qui il tema è
quello della Ville Garantie (Supiot 2011, Breviglieri, 2013). Cioè di un atteggiamento per il quale alla radicalità del problema abitativo si fa fronte con il prevalere delle procedure. E’ una questione molto più ampia dell’adeguamento
dell’edilizia sociale alla popolazione âgée: Ville Garantie è espressione di un nuovo funzionalismo che fa riferimento a
expertise, certificazioni, protocolli. Quindi a uffici studi, direttive, organismi di accreditamento. Con la pretesa di garantire e certificare la qualità del progetto o della parte della città. Se la città funzionalista doveva essere «bella, economica ed efficiente» la Ville Garantie deve avere una circolazione fluida, una qualità patrimoniale, servizi efficaci, una
buona mixité. Aspetti che si ritiene garantiscano l’urbanità (concetto sottoposto, questo non da ora, ad una sorta di
naturalizzazione). E il rovesciamento dell’elogio del disordine e della serendipity. Due luoghi comuni disciplinari dati
ormai per scontati e disinvoltamente dimenticati.
Il disfarsi, la stratificazione e la diversa riarticolazione del welfare. Nel campo degli studi sociali si è stratificata negli ultimi
venti anni una letteratura importante sul tema del welfare inteso in molti modi, ma generalmente, come espressione
di un equilibrio ricercato, tra esigenze del mercato ed esigenze di dotare i soggetti di diritti e garanzie. Del vecchio
welfare Robert Castel ha più volte evidenziato i meccanismi di protezione dell’individuo; Etienne Balibar, i meccanismi di solidarietà estesi all’intero corpo sociale; Jaques Donzelot, il disfarsi della «profilassi» che voleva proteggere
una società, intesa come corpo; Pierre Rosanvallon il modificarsi di un’idea di «société des égaux». Tutti puntano sul
disfarsi del welfare e ve ne sono buone ragioni. Osservato da vicino, tuttavia, lo sgretolarsi del welfare mostra dinamiche non univoche. E rivela il modo in cui si ridefinisce, entro un incessante lavoro, il confine tra ciò che deve stare
nel mercato e ciò che deve stare fuori. A Madrid le mareas (movimenti non politicizzati, non finanziati e non ufficialmente rappresentati all'interno delle istituzioni della città) difendono i luoghi di un welfare pubblico recentemente
acquisito. A Biella un welfare religioso (potente) fa fronte alla crisi di quello pubblico e di quello privato, ridisegnando una diversa città. Accanto, le iniziative educative e culturali di un associazionismo di élite. A Londra è il ritmo e
l’entità dello smantellamento a riproporre una condizione estrema. A Losanna un esercizio di prospezione di scenari
“no-car” ricostruisce un supporto spaziale che è, al contrario, guadagnato al welfare. Entrano con forza in gioco
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nuove (e vecchie) retoriche. La difesa in nome della cittadinanza e quella in nome della solidarietà. E ancora, quella
in nome di un miglior funzionamento del territorio. L’ordine spaziale del vecchio welfare è noto: corone e radiali
hanno ridisegnato la città pubblica nel corpo di quella moderna. Le nuove forme di stratificazione e riarticolazione sono meno chiare: puntuali, per piccoli scarti, a volte nascoste. Anche in questo caso c’è un importante tema progettuale.
Lo sgretolarsi del supporto (industriale). Che cosa chiamiamo supporto? E’ il suolo, come nelle teorie del progetto degli anni
80, segnato dalla continuità e dalla capacità di conferire senso ad intere parti urbane. Ma è anche ciò che è edificato, è
infrastruttura, sono gli usi. E’ capitale fisso sociale costruito dall’attività produttiva accanto e dentro la città. E’ ciò
che Robert Castel chiama «condition objective de possibilité» (Castel, Haroche 2001: 30), avendo in mente le «condizioni di possibilità necessarie per essere un individuo, una persona, un attore, un soggetto»). L’idea di riserve di possibilità (spaziali e relazionali) ci sembra utile a definire i caratteri della città europea (quella moderna, ma anche quella contemporanea). Can Battlò e Aubervilliers rivelano due supporti industriali che si sfaldano e aprono a traiettorie differenti. Ad Aubervilliers, nella corona a nord di Parigi, il supporto regge una sorta di sostituzione micro, che avviene in
condizioni di instabilità, incrocia tempi differenti e possibilità diverse di mantenere l’attività. A Can Battlò, nel vecchio quartiere operaio di la Bordeta, a Barcellona, il supporto regge nuovi urbanesimi (nell’accezione di TP) che
smontano una gerarchia urbana. Esattamente come succede a Marsiglia nella Friche de la Belle de Mai, o a Milano,
nel recinto dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. I temi progettuali che questa questione muove riguardano il tipo
di risorsa definito dal supporto industriale urbano: come è fatto? da cosa è retto? a cosa dà luogo, ovvero a quali
condizioni di possibilità apre? Come aumenta la sua complessità a seguito della crisi (cui sembra far riscontro il permanere di un’idea tecnocratica dell’innovazione)?
Logiche di colonizzazione di territori non urbani. In condizioni molto diverse del territorio europeo si assiste al ritorno di
un antico fenomeno: la colonizzazione di territori poco abitati, spopolati, o adibiti altri usi (Hardy Ward, 2004). Nelle
dure terre della deindustrializzazion olandese, nelle frange agricole che hanno perso (o diminuito) il loro potenziale
produttivo, nelle valli montane oggetto di antichi spopolamenti. Ambienti degradati territori ambientali di pregio. Val
Maira e Val di Susa sono territori riconquistati. Attraverso piccole azioni che mettono in scena la possibilità di nuove
colonizzazioni da parte di individui, in nome di una possibile auto sussistenza (Val Maira) e attraverso la rivendicazione di un locale che gioca entro un duro conflitto (Val di Susa). E’ la ricostruzione del territorio entro una diversa
logica. Come avviene la colonizzazione? Dove si insediano i nuovi gruppi? Quali le distanze? Come si ridefinisce una
prossimità spaziale e sociale? Le logiche di ricolonizzazione riconfigurano sempre un significato e un funzionamento
di un particolare territorio; sono riscrittura dell’esistente, non radicale riconfigurazione. La montagna diviene espressione di un abitare altro; permette inedite logiche di distinzione (Bourdieu, 1979), afferma una mistica del buon abitare
(Bianchetti, 2011) segnata da quell’eccesso di ottimismo che fa presumere una certa dose di libertà.. Quando si torna
pionieri in montagna, (così come quando si occupano spazi messi a disposizione degli squatters da Rolex) si afferma
la capacità, di chi abita, di scegliere come abitare, e nel contempo si ridefinisce uno sfondo valoriale che in questi casi è
tessuto di autosussistenza, frugalità, ecologismo e una buona dose di antiurbanesimo..
Un diverso statuto dello spazio pubblico Lo spazio pubblico è stato a lungo considerato la parte di maggior valore della metropoli europea.. Uno spazio dilatato e potente con una vocazione storica, una dimensione generale. Segnato dalla
capacità di incorporare differenze entro uno spazio civico coerente, di rendere visibile l’istituzione politica. Nella città
contemporanea lo spazio pubblico è altra cosa. Contrariamente a quanto si ritiene quando si parla di sparizione, declino, fine dello spazio pubblico, a noi pare i osservare una dilatazione che è nel contempo affaiblissment nel senso di
Touraine (2013). Lo spazio pubblico deflagra, ma per esplosione sociale (Banchetti, 2014). Si incrinano le gerarchie
legate al pubblico che muta statuto entro una ricombinazione tra spazio pubblici differenti che si radicalizzano entro
tre principali figure: la figura dell’intimità che si staglia sullo sfondo di un Altro benthamiano; la figura dell’extimité che
assume forme multiple e costruisce luoghi nei quali si negozia il desiderio di esporsi con le regole della convivenza; la
figura tradizionale del pubblico in cui la densità è sinonimo di socialità, di scambio, di serendipity. Cosa accade allo spazio pubblico quando si intrecciano in modo inedito queste tre grandi narrazioni? Come il progetto si misura con lo
slittamento dallo spazio protetto, esibito, accessibile e trasparente a una condizione diversa, fatta di condivisione di
momenti simbolici, feste, piccole celebrazioni? Una condizione nella quale sono al centro le logiche dell’entre nous e
una diversa convivialità, disegnando l’ossimoro di uno spazio pubblico che non è per tutti? Fare i conti con il mutamento delle gerarchie legate alla nozione di pubblico e con la sua impossibilità di reggere n valore definito una volta
per tutti (sia pure la civicness) è necessario. Riconoscerne la dilatazione senza rimanere intrappolati negli aspetti più
angusti e antiurbani delle logiche entre nous è una sfida molto alta sull quale si ricostruisce un differente campo di lavoro.

Chiusura: la «gita a Chiasso»
Sono passati 50 anni dal convegno di Palermo che ha avviato l’avventura del Gruppo 63: l’ultima neo-avanguardia
italiana. Il manifesto di quel movimento (senza volerlo del tutto), è stato uno scritto di Alberto Arbasino: Gita a
Chiasso (Balestrini et all. 2013). Scritto icastico sulla necessità di sprovincializzare la cultura italiana: «…. Bastava arri3

vare fino alla stanga della dogana di Ponte Chiasso, due ore di bicicletta da Milano, e pregare un qualche contrabbandiere di fare un salto alla più vicina drogheria Bernasconi e acquistare, insieme a un Toblerone e a un paio di Muratti
col filtro, anche i Manoscritti economico-filosofici di Marx (1844), il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein
(1921) [....] Ci si sarebbero risparmiati alcune decine d’anni di penose indecisioni, …». Arbasino ce l’ha con l’Italia di
quegli anni (in realtà di un periodo più lungo), incapace di guardare fuori, di aprirsi “al mondo”. Oggi, nelle nostre
discipline si guarda insistentemente “al mondo”. Nei processi di formazione, sulle riviste, nelle ricerche e nelle discussioni. La «gita a Chiasso» non può che andare in senso inverso: serve un ritorno all’Europa nel momento in cui a
occupare per interno la scena è il mondo (prevalentemente e per ovvie ragioni, quello che, prima del postcolonialismo, si diceva, terzo). La scelta inversa richiede una buona dose di chiarezza e un po’ di coraggio, per contrastare un
conformismo che non è meno monolitico di quello di metà Novecento.
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Abstract
Il quartiere Bellavista a Ivrea risulta l’intervento di edilizia pubblica di maggiori dimensioni realizzato nel territorio
canavesano. Attualmente è abitato da una popolazione prevalentemente anziana, di reddito medio basso, che ha in
gran parte riscattato immobili oggi degradati ed inadeguati agli usi. Con l’invecchiamento della popolazione e il
degrado degli edifici, la corrispondenza tra esigenze e spazi abitativi si è sfaldata. Ciò che doveva riuscire a
fronteggiare l’insicurezza non riesce più ad adattarsi alle implicazioni della protezione sociale. Come altrove, anche a
Bellavista si riscontrano interventi volti alla riqualificazione. Ad esempio finanziato dal Programma Housing della
Compagnia di San Paolo. Nel complesso si tratta di azioni rimediali che, al di là degli esiti, aiutano a riflettere (a
ritroso, e sulla base di dove le azioni agiscono) attorno a qualche implicazione spaziale del welfare. Ovvero di
un’azione pubblica che aveva due presupposti: la crescita economica e l’iscrizione degli individui in ‘collettivi’ di
protezione. E che ora deve far fronte alla caduta di entrambi. Attualmente chi abita a Bellavista è tornato nella
condizione di ‘individuo’ (dis-embedded come dice Giddens). E’ un individuo ‘a rischio’, anziano, debole, solo, fuori da
qualsiasi ‘collettivo’ (nel senso di Castel). Il caso è in tal senso rilevante non solo rispetto alle sperimentazioni messe
alla prova in quel contesto, ma anche per la costruzione di un’Agenda Urbana Nazionale che possa porre come
prioritario il tema dell’abitare entro condizioni di crisi del welfare proprio dove una volta quello stesso modo di
abitare era esemplare rispetto ad un sistema di protezione sociale.
Parole chiave: città pubblica, patrimonio, welfare

La città di Ivrea e il quartiere olivettiano Bellavista
La città di Ivrea, localizzata all’interno dell’area del Canavese, è nota soprattutto per gli insediamenti industriali della
Olivetti che si sono sviluppati dalla fine dell’Ottocento.
E’ una città che è cresciuta in maniera incrementale, per parti, grazie al contributo fornito da Camillo e Adriano
Olivetti. Infatti, tra il 1926 e il 1977 sono state realizzate varie iniziative di progettazione per quartieri abitativi nella
città 1.

1Del

1926 sono le prime case unifamiliari realizzate vicino alla fabbrica che andranno a comporre Borgo Olivetti. Tra il 1940 e il
1942 vengono realizzate le prime abitazioni del quartiere di via Castellamonte (oggi via Jervis). Durante il periodo bellico,
precisamente nel 1943, vengono avviati i lavori per il quartiere Canton Vesco e successivamente tra il 1950 e l’anno seguente si
incominciano i lavori per il contiguo Canton Vigna.
1

Figura1 | Inquadramento territoriale, Ivrea 2014

Il quartiere Bellavista è stato progettato e realizzato nell’area sud-ovest della città eporediese nel corso degli anni ’60
per rispondere ad una domanda abitativa per gli operai della Olivetti.
Questo quartiere, previsto già nel Piano Regolatore del 1938 della Val D’Aosta e nato dalla collaborazione tra l’InaCasa e la Olivetti 2 risulta l’intervento di maggiori dimensioni realizzato nel secondo dopoguerra nel comprensorio tra
il Comune di Ivrea e il Canavese.
La progettazione urbanistica e architettonica, affidata nel 1957 a Piccinato e Girardi, si basa su una rigida gerarchia
viabilistica che perimetra il complesso e sulla quale si innestano le varie strade che conducono alle singole unità
abitative. Prevede ampie aree destinate a verde, una bassa densità abitativa. Gli spazi verdi sia pubblici che privati, di
pertinenza delle singole unità abitative poste a piano terra, sono in comunicazione diretta con l’area verde centrale del
quartiere, una sorta di polmone verde, dove sono localizzati i servizi collettivi. Il modello è quindi quello della città
giardino di Howard, caratterizzato da spazi comuni e giardini di proprietà comunale. La composizione fisica e
architettonica del complesso rimanda ad un’idea di ordinamento della natura e degli insediamenti, mediante
l’identificazione e la disposizione di parti formalmente e socialmente definite, tipiche del pensiero organicista di
Piccinato 3. L’area di 32 ha, dove è stato previsto che fossero insediati 4.000 abitanti, è ubicata parallelamente alla
2La

prima fase di costruzione del quartiere (1960-1961) si avvale del finanziamento reso disponibile dal secondo settennio del
piano Ina-Casa, mentre tra il 1970 e il 1975 vengono realizzati altri 66 alloggi di cui 12 finanziati direttamente dalla Olivetti e i
restanti 54 dalla Gescal.
3Per Piccinato la città è un organismo vivente. Dove l’organismo è sinonimo di integrazione tra parti di città e società, tra
dislocazione di attività e gruppi sociali, tra modalità di vita e senso civico, sviluppati in un rapporto di armonia e
corrispondenza. Il progetto architettonico e urbanistico è quindi una riorganizzazione fisico-compositiva di una porzione di
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strada nazionale per Torino ed è vicina ad una zona collinare e ad aree rurali o comunque poco urbanizzate, quasi
come una sorta di area satellite rispetto al centro città. Complessivamente nel progetto iniziale sono stati previsti 846
alloggi per un totale di 4482 vani, oltre alla realizzazione di autorimesse esterne o al piano terra degli edifici a stecca.
Le tipologie edilizie presenti sono di diversa natura: 47 stecche di 3 piani fuori terra, non dotate di ascensori, 8 torri
di 7 piani, con pilotis e negozi ubicati in piazza I maggio, tre edifici per case monofamiliari di due piani, dove sono
collocati gli alloggi duplex.
Attualmente sono presenti all’interno del quartiere: un centro ricreativo per giovani ‘Bellavista’; una scuola
elementare ‘Don Milani’; un’area commerciale con un piccolo supermercato, un bar, un parrucchiere, una farmacia;
due aree verdi attrezzate; un campo da calcio regolamentare; due campi da basket (di cui uno ad uso promiscuo); un
campo da volley abbandonato; la palestra ‘Antonicelli’ e un circolo ricreativo riservato ai soci del quartiere. Gli
alloggi progettati e realizzati tra il 1951 e il 1975 4 sono 633, mentre le autorimesse 282. Gli spazi aperti destinati a
verde all’interno del quartiere sono pari a 77.979 mq, ben oltre la soglia dello standard urbanistico regionale, mentre i
giardini e gli orti privati di pertinenza delle abitazioni sono 23.619 mq.

Figura 2 | Progetto del quartiere Bellavista, archh. L. Piccinato e V. Girardi, Ivrea 1957.

territorio, alla cui base è posta la scala umana e in cui ‹‹la struttura dell’intero organismo dipende da una esatta e curata
distribuzione di funzioni››. (Merlini, 1992: 60-61).
4I primi 300 alloggi sono stati consegnati nell’aprile del 1961. Diversi sono i cantieri che in questo lasso temporale sono stati
aperti, così come i progettisti che si sono avvicendati (Piccinato, Cascio, Palumbo, Ufficio Tecnico IACP), i commitenti
(Olivetti INA-Casa, Gescal, IACP) e i gestori (INA-Casa, Gescal, IACP).
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La popolazione residente e il patrimonio esistente
Nel quartiere vi sono 1.777 residenti 5, suddivisi in 819 nuclei familiari in maggioranza composti da uno o due
componenti. Rispetto quindi alla popolazione insediabile del progetto di Piccinato gli abitanti sono poco più di un
terzo, e fra loro vi sono anche 180 stranieri fra comunitari ed extracomunitari. Ad oggi la popolazione registra una
discreta percentuale di ultra sessantacinquenni 31,3% e il 44,5% di ultra cinquantenni 6, il cui reddito medio si aggira
tra i 500 e gli 800 € mensili.
Tra i residenti molti sono riusciti a riscattare, a partire dal 1972 le abitazioni, così come era nell’idea del Piano Fanfani
che ha largamente favorito l’accesso alla proprietà, concedendo a riscatto quasi il 70% delle abitazioni che sono state
realizzate in quei quattordici anni. Questo coerentemente con l’idea che la proprietà individuale potesse in qualche
modo contrastare l’insicurezza sociale. Si sono riscontrati cicli diversi e più intensi rispetto ad altri anni in cui gli
alloggi e le autorimesse sono state riscattate, in particolar modo tra il 1988 e il 1993 e tra il 1997 e il 2003,
probabilmente in coincidenza con la predisposizione di piani di riscatto da parte della Regione Piemonte e con lo
svincolamento o la scadenza di validità delle convenzioni stipulate all’epoca della progettazione. Il patrimonio edilizio
di Bellavista è in maggioranza composto da alloggi di taglio medio-grande, la cui metratura si aggira tra gli 80 e i 120
mq, che sono ubicati nelle stecche. Vi sono poi appartamenti di media grandezza tra i 50 e i 76 mq che sono stati
allocati all’interno degli edifici a torre; vi sono anche pochi alloggi tra i 27,46 mq e i 37/45 mq ubicati in qualche
stecca posta lungo viale Giovanni XXIII ed alcuni edifici con alloggi duplex posti nell’area sud-est del quartiere.
La proprietà ad oggi risulta molto frammentata, all’interno di uno stesso stabile coesistono alloggi di proprietà privata
e di proprietà pubblica. Raramente nel quartiere, all’interno di uno stesso edificio, tutte le abitazioni sono state
alienate. In maniera analoga lo stesso discorso può essere fatto per le autorimesse.
La popolazione di ceto medio-basso, ancora in locazione, non riesce a far fronte in maniera indipendente ad alcuni
eventi come ad esempio la riprogettazione e la rifunzionalizzazione degli spazi interni agli immobili. Per questo
motivo negli ultimi mesi il quartiere Bellavista è stato oggetto di un intervento, volto al superamento delle barriere
architettoniche e alla diffusione di comportamenti e pratiche di uso della casa adeguati all’invecchiamento, finanziato
dal programma Housing della Compagnia di San Paolo 7 e realizzato dall’associazione Casematte in collaborazione
con Seldon Ricerche 8. In un contesto socio-economico come quello attuale, in cui si riscontra una nuova
problematica dell’insicurezza civile e sociale, dovuta ad un’erosione dei sistemi di protezione della ‹‹società salariale››
(Castel, 2004), la popolazione non riuscendo a far fronte in maniera indipendente ad alcuni eventi della vita, si
riaggrega re-embedding rivolgendosi ai sistemi astratti (Giddens, 1994) e a procedure alternative di progettazione e
finanziamento. In questo quartiere, infatti, si osserva una situazione di degrado degli immobili ed una inadeguatezza
degli spazi rispetto agli usi: il taglio degli alloggi è grande, si riscontra l’assenza di ascensori nelle stecche e vi sono
inoltre problemi di manutenzione sia degli spazi privati che di quelli collettivi (centro ricreativo, campi da gioco,
scuola elementare).
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popolazione totale della città è pari a 23.942 abitanti, mentre nel 1961 la popolazione residente era pari a 23.986 unità.
dati sono stati estrapolati in percentuale sulla base della popolazione residente nel quartiere.
7Il Programma è nato nel novembre 2006 per rispondere alla domanda abitativa delle persone chi si trovano in una situazione
temporanea di vulnerabilità sociale ed economica e contribuire alla definizione di una nuova cultura dell’abitare sociale
attraverso progetti innovativi. Opera sia sperimentando in modo diretto la realizzazione di nuovi modelli di housing sociale, sia
attraverso il sostegno e la promozione di progetti abitativi sviluppati da altri soggetti che operano sul territorio. L’approccio al
tema dell’abitare è caratterizzato da una forte valenza operativa e coniuga aspetti architettonici, urbanistici, sociali ed
economico-finanziari in un’ottica multidisciplinare.
8Dalla ricerca condotta negli ultimi due anni da questa società è emerso che gli anziani che hanno capitalizzato i risparmi di una
vita in un immobile di proprietà sono diventati supporto di welfare. Tuttavia manifestano una paura di non riuscire a gestire le
spese, ma non sono disposti a vendere la proprietà e cambiare casa e hanno manifestato poco interesse verso la coabitazione,
ma una certa disponibilità a condividere spazi della propria abitazione.
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Figura 3 | Stato di fatto del quartiere Bellavista, Ivrea 2014.

Il riconoscimento di un valore, alcune contraddizioni e questioni aperte
Negli ultimi anni il quartiere, considerato una stazione del MAAM 9, ha subito una lenta esclusione territoriale e
sociale rispetto al centro città, anche se si riscontra ‹‹un atteggiamento culturale ricco e fertile degli abitanti,
provenienti da una tradizione di autogestione originatasi nella cultura della ‘comunità’, che si mantiene vivo e
riemerge in maniera costante›› (Spolti, Guiglia, 2013). Diverse sono le attività che vengono svolte dagli abitanti per il
quartiere, anche attraverso l’ausilio di un’associazione denominata ‘bellavista viva’. Si va dall’organizzazione di eventi,
che consentono la condivisione di spazi, alla sistemazione e cura di aree verdi, alla manutenzione di attrezzature
poste negli spazi comuni come ad es. la riverniciatura delle panchine poste in piazza I maggio.
Il quartiere ha subito nel tempo uno svuotamento in termini di numero di abitanti. Questo probabilmente può essere
ricondotto a due motivi: un invecchiamento progressivo della popolazione insediata negli anni ’60, nonché quello
degli edifici, e una localizzazione periferica dell’area di certo non supportata da politiche di trasporto adeguate alla
popolazione residente 10. A fronte di questa situazione necessiterebbe di azioni di riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio sia architettonico che degli spazi aperti, in quanto considerati un supporto ‘ricco’ per la città e la società,
utili a restituire nuova vita al quartiere e a migliorare le condizioni di abitabilità di chi lo abita. Attualmente, infatti, si
fatica a riconoscere il senso del ‹‹vivere urbano a misura d’uomo›› e il senso profondo dell’abitare umano come
‹‹umanizzazione dello spazio››, così come inteso da Olivetti (Ferrarotti, 2001). Un quartiere della cosiddetta ‘città
pubblica’ come Bellavista ha in sé un valore storico come patrimonio dell’architettura e dell’urbanistica moderna e
come storia di comunità dei cittadini. Può essere quindi definito un ‹‹monumento della modernità›› (Di Biagi, 2001:
28) e quindi un bene comune che va tutelato e valorizzato.
Un elemento importante che più di altri contribuisce a contraddistinguere in maniera evidente questo quartiere, così
come altri quartieri di edilizia pubblica, è il ruolo che assume il disegno dello spazio, in particolar modo quello aperto.
Infatti, lo spazio non costruito ha assunto nel progetto di suolo un ruolo prevalente e strutturante di questo quartiere
della città pubblica. ‹‹Si è declinato in un più ampio concetto di spazio abitabile dove si interconnettono pieno/vuoto,
interno/esterno, domestico/urbano›› (ivi :9). Ed è per queste ragioni che lo spazio pubblico aperto può e deve essere
assunto più come un valore che non un problema.
9Museo

a cielo aperto dell’architettura moderna di Ivrea. (Bonifazio, Scrivano, 2001).
ultime settimane l’amministrazione comunale, assieme alla GTT, ha disposto una variazione di linee e di percorsi del
trasporto pubblico locale, che penalizzano ancor più il quartiere favorendone l’ulteriore isolamento dal resto della città.

10Nelle
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Nel caso specifico di Bellavista i problemi rilevanti sono due e viaggiano parallelamente: l’invecchiamento della
popolazione, dei manufatti del quartiere e il conseguente svuotamento dello stesso, e il riconoscimento di un valore
storico e patrimoniale con conseguente valorizzazione dell’intera area, sia sotto il profilo architettonico e territoriale,
che sociale. La contraddizione che si pone riguarda il fatto che se da un lato si tenta di tutelare l’intero patrimonio
delle architetture della città, attraverso la procedura avviata sul fronte dell’UNESCO 11 e l’istituzione del MAAM,
dall’altro lato il patrimonio appare gestito sine cura sia sotto il profilo architettonico degli edifici – che dovrebbero
essere messi a norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma la questione economica assume un peso
molto rilevante – sia sotto quello del mantenimento degli spazi aperti, poiché non vengono valorizzati e curati come
dovrebbe essere. Si riscontrano infatti solo interventi puntuali di privati cittadini, di associazioni o di attori
appartenenti al cosiddetto terzo settore. Gli spazi interni tutt’altro che modesti, se si considerano le dimensioni, sono
accostati a spazi esterni molto ampi e di grande pregio. Tuttavia non sono valorizzati, per ragioni economiche legate
a disponibilità finanziaria e reddito degli abitanti, che non sono più ‘protetti’, e probabilmente anche alla
localizzazione molto periferica. Se si considera che la popolazione residente, sovente proprietaria, invecchia
progressivamente e vive in edifici e spazi che poco si adattano alle loro nuove esigenze abitative allora sorgono
alcune domande. Come si possono adattare questi edifici e gli spazi collettivi a queste nuove esigenze? Cosa
succederà al patrimonio quando i residenti attuali verranno a mancare? E’ probabile che questi immobili verranno reimmessi sul mercato in un tempo relativamente breve di quindici, venti anni. A quel punto come verrà gestito tutto
ciò? Quali conseguenze si verificheranno dal punto di vista economico e da quello della pianificazione della città.
Quali relazioni si instaureranno tra le diverse parti interessate (residenti, cittadini, istituzioni pubbliche e imprese
private)?

Conclusioni
In una fase storica in cui si sta verificando una forte crisi economica, sociale e familiare, che vede lo sgretolarsi e
l’evolversi dei ‘vecchi sistemi’ di protezione sociale e protezione civile, si assiste in maniera crescente all’avanzare di
azioni e politiche promosse da associazioni, fondazioni bancarie, enti religiosi, enti no-profit e fondazioni private.
Queste sono volte a favorire la creazione o la ristrutturazione di immobili destinati all’housing sociale, nelle sue varie
declinazioni, o agli spazi di condivisione, o di servizi alla persona, rivolti a fasce di popolazione che diversamente non
avrebbero potuto accedere a servizi e condizioni di protezione e che in modi diversi contribuiscono alla costruzione,
alla riqualificazione e alla rivitalizzazione della città.
Questi però sono solo interventi puntuali e frammentari. E spesso si tratta solo di azioni rimediali o comunque
tentative – per la risoluzione di problemi o il suggerimento di pratiche di comportamento o di uso degli spazi
adeguati all’invecchiamento, come per esempio il progetto finanziato dal Programma Housing della Compagnia di
San Paolo – rispetto alla possibilità di agire entro le attuali condizioni economiche.
Varrebbe però la pena di provare a costruire un’Agenda Urbana Nazionale che possa porre nuovamente come
prioritario il tema dell’abitare, entro condizioni di crisi del welfare, come avviene in Europa, al fine di riuscire a
tutelare individui socialmente ed economicamente vulnerabili, poiché non più protetti dai vecchi sistemi di welfare,
nonché un patrimonio storico ricco. In particolare, per i quartieri costruiti attraverso il Piano INA-Casa, potrebbe
essere utile considerarli come ‘insieme di oggetti patrimoniali’ esito di uno stesso piano anche se sparsi sul territorio,
per i quali definire a livello nazionale politiche di tutela e di intervento. Questi complessi di alloggi, spazi e servizi
possono rivelarsi dei nodi cruciali per la costruzione di strategie di rigenerazione della città sotto vari profili: fisici,
economici e sociali (A.A.V.V., 2010).
La ristrutturazione degli alloggi e delle loro pertinenze potrebbe divenire occasione per fornire risposte alle esigenze
della popolazione e dei nuovi stili di vita, così come la riqualificazione e dotazione di spazi collettivi potrebbe essere
l’occasione per sperimentare nuove forme di welfare.

11Il

3 maggio 2012 la città di Ivrea è stata ufficialmente inserita nell’elenco dei siti ritenuti particolarmente significativi per il
riconoscimento a patrimonio mondiale UNESCO.
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Abstract
Il quartiere Mirafiori Sud si trova a sud est della città di Torino, ai confini dell’area metropolitana. Il quartiere si
sviluppò con l’apertura dello stabilimento FIAT nel 1956, che costituì un punto di svolta per l’intera Circoscrizione e
generò un intenso fenomeno d’immigrazione proveniente dal resto del Piemonte e dalle regioni del Sud Italia.
L’aumento improvviso della popolazione provocò una ingente richiesta di abitazioni che dovevano accogliere i
lavoratori, e delle infrastrutture e dei servizi necessari per garantire loro una vita dignitosa, che si concretizzò con la
realizzazione di una delle più significative company town a scala nazionale. Dagli anni ’90 però, conseguentemente
alla crisi del settore automobilistico, si è registrato un fenomeno di continua diminuzione della popolazione e di
degrado fisico e sociale del quartiere fino ad oggi, in cui la presenza di persone anziane ha valori molto superiori alla
media cittadina. La struttura della company town definitasi tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso, spazio della
manifestazione del welfare basato su un sistema di sicurezza e assistenza sociale, diventa quindi oggi, uno dei luoghi
emblematici della crisi dello stesso.
In questo contesto si inserisce il progetto Alloggiami, finanziato dalla Fondazione di Comunità di Mirafiori, che
propone un modello di co-abitazione usufruendo della presenza di ampi appartamenti in disuso o sottoutilizzati, la
domanda di aiuto della popolazione locale a sostenere le spese di manutenzione degli alloggi riscattati e la richiesta di
alloggi a prezzi calmierati da parte degli studenti universitari stranieri del Politecnico di Torino. Si tratta quindi di una
forma di ridefinizione dell’assetto del welfare ad opera della comunità locale?
L’Agenda Urbana per le città propone un programma per la ripresa della produttività dei territori, il miglioramento
della qualità dei servizi, l’incremento della sostenibilità ecologica degli insediamenti e la ridefinizione di forme
sostenibili del welfare.
E’ necessario ripensare il modello urbano italiano per poter affrontare le nuove sfide proposte per le città europee del
2020. In questo quadro il patrimonio residenziale pubblico rappresenta una delle sfide principali per le città italiane,
non solo perchè simbolo dell’utopia del pensiero ‘dare una casa a tutti’ ma anche come occasione per il ripensamento
di un welfare più solidale.
Il quartiere di Mirafiori Sud e il tema della ri-articolazione del welfare negli spazi della crisi si collocano all’interno
della ricerca collettiva Territories in crisis.
Territories in crisis è una ricerca collettiva condotta da un gruppo ampio di ricercatori del Politecnico di Torino e dell’École Polytechnique
de Lausanne. I materiali di questa ricerca, le ipotesi, le esplorazioni e i primi risultati sono consultabili sul blog:
www.territoridellacondivisione.wordpress.com
Parole chiave: 1. Welfare, 2. Housing, 3. Social Practice
Criticità e risorse della città contemporanea
Attualmente circa il 75% della popolazione europea vive nelle città, mettendo in evidenza come esse rappresentino i
luoghi sui quali proiettare i principali scenari di trasformazione della società. Le città sono al contempo centri di
innovazione produttiva e sociale; in esse si concentrano molti dei maggiori temi su cui verte il dibattito nazionale
sulla nuova Agenda Urbana, fra gli altri i problemi legati alla gestione delle risorse economiche pubbliche, alla
mobilità, alla questione abitativa e alle politiche urbane pubbliche e private che ne determinano i caratteri di
attrattività.
La produttività bloccata e la crescente esclusione sociale sono i due elementi che determinano maggiori implicazioni
territoriali della crisi economica in Europa, rendendo interessante osservare i modi con i quali architettura,
urbanistica e società si riattrezzano per farvi fronte (ricerca Territoires en crisis, Bianchetti 2014)
La riflessione sugli effetti delle trasformazioni dello spazio urbano, molto usuali nell’urbanistica degli scorsi decenni,

1

si incentra oggi più che sulla qualità edilizia dei singoli progetti di architettura, sulla definizione di uno spazio urbano
di qualità o meno che determina situazioni di disagio sociale e crescenti differenziazioni all’interno dei tessuti urbani.
I quartieri di edilizia residenziale pubblica, in questo contesto, rappresentano spesso spazi urbani di qualità rispetto al
disegno e alla costruzione dello spazio individuale e dello spazio collettivo ma che purtroppo, le politiche pubbliche
degli ultimi decenni hanno condannato ad essere delle enclaves sociali . E’ importante quindi riflettere su cosa ne sarà
di questi spazi nei prossimi 20 anni e quali sono i possibili scenari di sviluppo. In Italia, dove le politiche del welfare
sono avvenute in ritardo e frettolosamente rispetto a quanto è avvenuto in altri paesi europei, incalzati dalla crisi
numerosi soggetti stanno ridisegnando altre città e altri territori attraverso azioni di protezione frammentate e disconnesse
(Bianchetti, 2014). In questo quadro il quartiere di Mirafiori Sud a Torino rappresenta uno scenario significativo per
riflettere sui temi della patrimonializzazione e sulla ridefinizione del welfare. La struttura della company town
definitasi tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso, spazio della manifestazione del welfare basato su un sistema di
sicurezza, assistenza e controllo sociale, creato con l’idea di poter garantire una “casa per tutti” e sull’utopia dei
progettisti del tempo di costruire spazi di qualità e confort per la classe operaia, rappresenta oggi uno dei luoghi
emblematici dell’attuale crisi economica e sociale. Esso infatti è un luoghi della marginalità sociale, fisica ed
economica e al contempo è in progressivo stato di abbandono determinando un’ulteriore diminuzione del valore del
patrimonio immobiliare .
Il caso studio: il quartiere Mirafiori Sud a Torino
Il quartiere di Mirafiori Sud è localizzato a sud est di Torino, ai confini dell’area metropolitana, e la sua superfici
supera gli 11 kilometri quadrati.
Lo sviluppo urbanistico del quartiere ha messo in risalto tre aspetti che ne caratterizzano la struttura attuale:
-‐
La presenza di un consistente patrimonio di edilizia pubblica residenziale di grandi dimensioni, con edifici
in media di 8-9 piani fuori terra costruiti a partire dagli anni ’60 fino alla fine degli anni ’70, che definiscono
un’immagine fortemente identitaria per questa parte della città e che tutt’ora la connotano come la
circoscrizione con il maggior numero di residenti;
-‐
La presenza di ampi spazi aperti ad uso collettivo, che definiscono una struttura dell’isolato aperta, in
contrasto con il centro storico, e che per anni ha fatto si che venisse denominata la “Città Giardino” per la
presenza di numerosi giardini pubblici, di due grandi parchi e delle sponde naturalistiche del torrente
(Sangone) che costeggiano tutto il confine meridionale del quartiere;
-‐
La presenza del comparto industriale del Motor Village della FIAT, che copre una superficie pari a più di un
quarto dell’intera circoscrizione e ha avuto un ruolo rilevante nella costruzione dell’identità locale del
quartiere.
Questi tre elementi di sviluppo, sono fortemente collegati tra loro e appartengono ad una immagine condivisa dello
sviluppo del quartiere e restituiscono chiaramente il ruolo dell’impresa FIAT come attore nello sviluppo della città
dagli anni ’30 in poi dello scorso secolo. Questa, che per alcuni versi si può definire una forma di zonizzazione del
quartiere ha portato alla suddivisione di 4 aree (comunemente denominate Mirafiori Sud, Cime Bianche, Borgata
Mirafiori e Basse Lingotto) che non corrispondono ad entità amministrative, ma che hanno caratteristiche molto
differenti soprattutto rispetto alla struttura urbanistica, la composizione dei residenti e l’immagine sociale; e che fa si
che gli abitanti di ciascuna area manifestino uno specifico senso di appartenenza al proprio territorio.
All’inizio degli anni ’50, a seguito dell’apertura della sede della FIAT del decennio precedente, Torino diventò la
capitale indiscussa delle grandi ondate di migrazione interna che l’espansione dell’industria automobilistica richiama
soprattutto dalle regioni del Sud; nel decennio 1951-1961 la popolazione cittadina passa da 719.300 abitanti a
1.019.230. In poco più di un ventennio la popolazione di Mirafiori Sud da circa 3.000 abitanti arriva a circa 40.000.
Con lo sviluppo del comparto industriale Motor Village nel quartiere Mirafiori, per accogliere la nuova presenza
operaia la Fiat, costruisce le prime case nella zona Basse Lingotto e negli anni successivi anche il Comune si fa carico
di progettare otto edifici a torre di 9 piani per 780 nuclei familiari immigrati da varie regioni d’Italia e che in
precedenza vivevano per la maggior parte in ‘baracche’ e in edifici fatiscenti in altre zone della città. Il nuovo
quartiere, denominato “via Artom”, assume immediatamente una connotazione negativa nell’immaginario collettivo:
una concentrazione di persone con un’alta incidenza di problematiche sociali, isolato fisicamente e separato
socialmente dalle zone circostanti.
Negli anni Settanta però altri nuclei di case popolari vengono costruiti realizzando la zona oggi denominata Mirafiori
sud, dal nome del quartiere e circoscritta da via Roveda, Via Negarville, Via Plava e Strada del Drosso. La prima fase
di costruzione di questo nuovo comparto residenziale avviene in modo caotico privilegiando la realizzazione degli
appartamenti destinati agli opeari: l’assenza di servizi, di scuole, di strade asfaltate, di trasporti pubblici per il
collegamento con il resto della città ne determinano di conseguenza la stigmatizzazione di quartiere- dormitorio.
L’ idea della “Città Giardino” fortemente pubblicizzata nei disegni dei suoi progettisti stenta a realizzarsi di fronte al
crescere della necessità di alloggi e tra gli abitanti è diffuso il sentimento di abbandono e di marginalità.
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Figura 1 | L’accessibilità veicolare è uno degli elementi principali di distribuzione e regolazione dello spazio all’interno del
quartiere (fonte Archivio Museo Torino)

Figura 2 La distribuzione degli spazi aperti pubblici tra gli edifici residenziali costituivano uno dei criteri principali del’intervento
evocando l’idea di città-giardino (fonte Archivio Museo Torino)

Tra il 1975 e il 1983 però, con la conclusione dei progetti e la realizzazione dei servizi collettivi, possibile anche grazie
alla continua crescita economica e demografica, l’amministrazione locale comincia a rivolgere attenzione al quartiere,
realizzando in particolare spazi di aggregazione e opportunità per gli anziani (bocciofile) e per i ragazzi (campi di
calcio, impianti sportivi), scuole dell’infanzia e dell’obbligo, sedi di servizi sociali e sanitari, migliori collegamenti con i
trasporti pubblici all’interno dell’area realizzando un ghetto operaio garante di sicurezza sociale ma anche di controllo
sociale.
Dagli anni ’90 però, conseguentemente alla crisi del settore automobilistico, si è registrato un fenomeno di continua
diminuzione della popolazione e di degrado fisico e sociale del quartiere fino ad oggi, in cui la presenza di persone
anziane ha valori molto superiori alla media cittadina, con un picco rispetto al quartiere nell’area di Mirafiori Sud
(31% rispetto al 22% della media cittadina) e le condizioni sociali e economiche dei suoi abitanti risultano allarmanti
(reddito medio pro-capite non arriva neanche agli 800euro al mese), evidenziando un progressivo abbandono del
patrimonio immobiliare locale.
Durante la stagione urbanistica della rigenerazione urbana l’amministrazione comunale rinnovò ancora una volta
l’attenzione nei confronti del quartiere facendolo rientrare nel Progetto Periferie della Città di Torino includendo la
zona Basse Lingotto tra le aree cittadine oggetto di un P.R.U. (Piano di Recupero Urbano), realizzando alcuni
interventi di collegamento al territorio circostante (un nuovo ponte sul torrente Sangone e il potenziamento di alcune
linee di trasporto pubblico) e realizzando il CdQ di via Artom.
La Fondazione di Comunità di Mirafiori è stata fondata nel 2008 dalla Compagnia di San Paolo e dall’Associazione
Miravolante - una associazione che riunisce i soggetti del terzo settore che operano a livello locale.
Si trattava di non disperdere i risultati raggiunti con gli interventi di rigenerazione urbana, di trasformazione del
territorio e di investimento sui giovani, portati avanti dai fondatori e dalle istituzioni nei precedenti 10 anni. Dal
1999, infatti, grazie a fondi statali e comunali a Mirafiori si sono realizzati il Programma di Recupero Urbano di Via
Artom, la riqualificazione del Parco Colonnetti, delle sponde del Sangone e della Piazza Monastir, il restauro del
Mausoleo della Bela Rosin, l’apertura della Biblioteca Pavese.
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La crisi del settore automobilistico e nello specifico della FIAT spa, che rappresenta il principale modello di
capitalismo hard su scala nazionale, che ha contribuito a definire parte dello sviluppo urbanistico dell’Italia del boom
economico, oggi lascia in eredità alla città non solo comparti industriali dimessi che creano delle cesure nella maglia
urbana, ma anche quartieri residenziali fantasma, enclave di marginalità e degrado. E’ evidente però come nel
contesto attuale l’amministrazione non abbia più le forze e la capacità di creare questo alcun tipo di “assistenza”
abbandonando queste aree ad una anarchia sociale.
Il progetto Alloggiami, la mixité come occasione di ridefinizione di un welfare dal basso.
Il quartiere di Mirafiori rappresenta, a mio parere, un interessante caso di come la costruzione di una comunità
compatta, generata attraverso un disegno urbano gerarchizzato e da decenni di politiche incentrate su un sistema di
controllo sociale, oggi provi a trovare autonomamente la soluzione alla propria marginalità utilizzando la retorica
della mixité come una occasione per ripensare un welfare locale che si articola dal basso.
In questo contesto si inserisce il progetto AlloggiAMi, nato nel 2012 da un’idea della Fondazione di Comunità di
Mirafiori e realizzato grazie al supporto della Circoscrizione 10 e dell’Associazione Aris, da anni attiva nel quartiere.
L’obiettivo del progetto è quello di stimolare una gestione virtuosa del patrimonio edilizio attualmente disabitato o
sottoccupato della zona, aiutando i proprietari ad accogliere giovani studenti stranieri e italiani che frequentano la
vicina sede del Politecnico. La visione è quella di sostenere la costituzione di una sorta di residenza universitaria
diffusa: un numero elevato di alloggi situati in un’area circoscritta e attualmente in disuso o sottoutilizzati, potrebbero
essere abitati da studenti. La loro presenza costituirebbe quindi il volano per attrezzare conseguentemente lo spazio
per rispondere ai loro bisogni di socialità e mobilità che la ‘nuova’ popolazione porta con sé. Si tratta di uno scenario
di sviluppo sostenibile per il quartiere raggiungibile attraverso micro-azioni dal basso che rendano appetibile la zona
ai futuri abitanti (studenti, professori, lavoratori temporanei, stranieri) migliorando contemporaneamente la qualità
della vita degli attuali residenti e dando un nuovo valore di mercato al patrimonio edilizio. AlloggiAMI coinvolge non
solo gli abitanti del quartiere, ma anche i commercianti, creando una rete tra le attività commerciali che vi aderiscono,
in cambio di agevolazioni e sconti agli studenti. 	
  
Nuovi modelli abitativi mettono insieme individui soli (spesso figure emblematica di una fragilità sociale emergente).
E cambiano dall’interno uno spazio pensato per altre popolazioni.
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Abstract
A Biella, due secoli di produzione industriale tessile di alta qualità hanno segnato logiche insediative e funzionamento di un
territorio che nella seconda parte del Novecento è stato molto osservato quale esemplare forma distrettuale. Tra le molte
peculiarità, si è osservato come il sistema della produzione sia stato matrice e supporto di una fitta e ben tessuta rete di
assistenza alla popolazione. Le politiche del territorio sono inevitabilmente legate a questo tipo di sviluppo locale, ove
produzione e welfare sono radicalmente connesse e generano azioni di governance da sempre condivise.
La crisi economica, qui particolarmente incisiva, mostra la profonda trasformazione di questa organizzazione e il venir meno
di questo legame tra produzione e servizi. Sul confine tra ciò che sta nel mercato e ciò che sta fuori, a Biella si sta
ridisegnando una nuova città. Erosa rispetto a molti dei servizi ritenuti acquisiti, ma fitta di nuove reti composite impegnate
a colmare vuoti e garantire protezioni (piccoli artigiani, imprese innovative, nuove reti associative e religiose di protezione
sociale), Biella mostra come il disfarsi e riarticolarsi del welfare offra opportunità di programmazioni che agiscano alla radice.
Territories in crisis è una ricerca collettiva condotta da un gruppo ampio di ricercatori del Politecnico di Torino e dell’École Polytechnique de
Lausanne. I materiali di questa ricerca, le ipotesi, le esplorazioni e i primi risultati sono sul blog: www.territoridellacondivisione.wordpress.com
Parole chiave: welfare, industrial sites, local development

Introduzione
In un territorio come quello del Biellese, dove l’industria tessile ha plasmato non solo lo spazio ma anche la stessa struttura
sociale, politica ed economica strutturandosi come ‘distretto industriale’, la crisi economico-finanziaria del 2008 ha impresso
modificazioni considerevoli. Lo stretto legame tra produzione e servizi, che garantiva da lungo tempo un’altissima qualità
della vita, si dà ora in forma minorata, con profondi ridimensionamenti non solo dei territori dell’industria ma anche di
quelli del welfare. Mentre lo stato cede, compaiono nuovi soggetti che forniscono forme “altre” di welfare, per sopperire ad
alcuni bisogni primari, e che emergono come nuovi attori dello sviluppo futuro del territorio.

Disfarsi
La lunga tradizione di studi su Biella individua delle origini antiche per questo distretto, finanche medievali (Maitte, 2009). È
una storia di imprenditori, di famiglie, di una intera società che, percorsa da legami stretti con la Chiesa e lo Stato, costruisce
l’humus di quella che diventerà la «Manchester d’Italia», secondo la famosa definizione di Cavour (De Biasio, 2008). La
storiografia segna l’avvio della proto-industria biellese nel 1816, con l’arrivo del primo telaio meccanico dall’Olanda per
opera di Pietro Sella (Pozzo, 1881). È singolare come questa prima generazione di “vecchia aristocrazia laniera” si rivolga
poi presto alla banca e a «speculazioni terriere e commerciali» (Castronovo, 1964), lasciando invece il passo a una nuova
generazione di imprenditori che colonizzano i torrenti principali e che, già a inizio Novecento, si occupano di una
infrastrutturazione massiccia del territorio, permettendo la fondazione di nuovi nuclei produttivi lungo le strade anziché
lungo i corsi d’acqua (Presa, 2008).
Biella è distretto industriale da sempre, dunque. Tuttavia la radicalizzazione dell’esperienza industriale biellese si dà nel
Novecento, e si dà in due fasi: nel periodo tra le due guerre, ove si densifica il carattere marshalliano dell’ ‘atmosfera
industriale’, e negli anni ’70, con un’evoluzione dell’intero sistema produttivo da un modello verticale a uno orizzontale, con
la specializzazione delle singole aziende per fasi di produzione (Maggioni, 2008).
La stretta relazione tra industria e welfare, come detto, si inaugura con le grandi infrastrutture costruite dagli industriali nel
primo Novecento. Strade, ponti, ferrovie. Ma anche scuole, asili, istituti di formazione. E ancora alberghi, stazioni sciistiche,
parchi, piscine, ospedali, cimiteri. Un’eccezionale vitalità che, pervasiva, costruisce il territorio e instaura una relazione
virtuosa con la società che lo abita.
La crisi attraversata nel 2008 ha tuttavia generato sul territorio biellese un reale ridimensionamento di tutte le sue parti, qui
descritte attraverso i punti di vista della demografia, dell’abitare e del lavoro.
Demografia
La situazione demografica attuale è preoccupante più di altri distretti simili o delle medie regionali o nazionali: ben lungi dal
mostrarsi nella tradizionale “piramide” sociale siamo piuttosto di fronte a un “fungo” decisamente non rassicurante. Le

popolazione biellese sarà sempre più vecchia, tendendo a una forma quasi di piramide rovesciata. L’altro fenomeno,
parallelo, è quello del «costante “abbassamento” del baricentro demografico verso la pianura, con un abbandono delle alte
valli e dei territori più lontani dal capoluogo, a beneficio dei comuni più vicini all’asse Torino-Milano» (Sulis, 2011: 1) (fig. 1).
È evidente che il peso del sistema di assistenza sociale dovrà essere molto più importante, soprattutto per quanto riguarda
gli anziani, e che, con meno giovani e meno popolazione in età da lavoro, il prelievo fiscale sarà in decisa diminuzione ma,
diminuirà, anche, il potere d’acquisto totale della popolazione. Possiamo facilmente immaginare un aumento costante di case
sfitte, di territori abbandonati, di radicale dismissione degli spazi. La dismissione dei luoghi del lavoro o la loro drastica
minorazione ha causato anche un ingente problema sociale: territori pensati senza progetto o senza reali attenzioni alla
costruzione di spazi per la socialità si trovano oggi quasi privi di luoghi per la relazione e l’incontro. Si riconosce (Sulis, Vinai
2012a) questa come una delle cause dell’emergere di problemi gravi di salute mentale e di depressione, che portano il
distretto a un numero altissimo di suicidi e tentati suicidi (ibidem).

Fig. 1 | Popolazione italiana per età e genere in provincia di Biella; immigrazione, anno 2012 (Sulis, Vinai 2013)
Indice di vecchiaia in provincia di Biella, anno 2003 e 2007 ( Sulis, Vinai 2012b)

Abitare
Il Biellese è fatto di case di proprietà. Tuttavia l’affitto è un fenomeno in aumento ed è piuttosto chiaro come sia questa la
forma dell’abitare a maggior rischio, sia per i costi di gestione che per le condizioni delle abitazioni, spesso piuttosto
trascurate. La descrizione dell’edilizia pubblica, invece, insieme al problema di gestione dell’edificio e di sempre minore
capacità di affrontare le spese, ci porta a dire che, a scala provinciale, si ripropongono le stesse criticità nazionali. In tutta la
provincia di Biella gli alloggi dell’ATC si collocano a Biella, Cossato e Valle di Mosso e Strona, lasciando scoperta la fascia
del Biellese meridionale (quella, peraltro, a più alta densità di giovani). Dell’edilizia pubblica, va detto che «vi sono numerosi
alloggi liberi, in particolare nelle zone scomode ai servizi, per i quali si devono sostenere notevoli spese di gestione poiché
sono di grandi dimensioni. Le dimensioni degli alloggi sono superiori alle reali necessità della maggior parte dei nuclei che
attualmente richiedono un alloggio ERP. Le spese relative agli alloggi di dimensioni elevate sono difficilmente sostenibili da
famiglie che hanno i requisiti economici tali da poter beneficiare di un’assegnazione di alloggio ERP. In alcuni comuni gli
alloggi rimangono liberi perché non ci sono persone disponibili ad accettare alloggi ‘scomodi’ – tendenza alla
pianurizzazione –, la gente preferisce i comuni che hanno più servizi o che comunque sono più facilmente accessibili» (Sulis,
Vinai 2012b).
L’altro problema dell’abitare nel biellese oggi è legato al rapporto tra le case vuote, il cui canone di affitto è spesso irrisorio, e
il numero elevato di sfratti (si tratta di un numero superiore ai 300 l’anno), insieme al bisogno, molto diffuso, della casa. «Dal

confronto tra il costo dei canoni nel 2012 rispetto al 2008 emerge una sensibile diminuzione (quantificabile in circa 80 euro
per i canoni più elevati […]). Tale diminuzione del costo degli affitti appare indicativo della situazione di difficoltà (si
abbassa il costo pur di trovare un inquilino), con una offerta di alloggi in locazione superiore alla domanda)» (Sulis, Vinai,
2012c). Le case vuote sono sempre di più e sempre più difficili da gestire: «Un elemento che contribuisce alla tensione
esistente nell'ambito del disagio abitativo è il fenomeno, diffuso anche nel Biellese, di case di proprietà tenute volutamente
sfitte. […] Tale atteggiamento trova diverse motivazioni e di fatto rende più acuto il disagio di chi cerca casa, diminuendo
allo stesso tempo il numero di possibili abitazioni disponibili e con esse la possibilità di costi minori di affitto. […] Nella
Provincia di Biella il Censimento 2001 ha rilevato ben 16.260 abitazioni non occupate, pari a circa il 17% del totale [i dati del
Censimento 2011 segnano una crescita fino al 23%, NdA]» (Sulis, Vinai 2012c).
Lavorare
«Uno dei più rilevanti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni riguarda il drastico ridimensionamento dell'industria locale,
tessile e meccanica in particolare, che ha visto la chiusura di stabilimenti e la messa in mobilità e in cassa integrazione di
molti lavoratori. Il saldo tra le manifatture attive […] è passato dalle 2.938 del 2002 alle 2.101 del 2012 [il 30% in meno,
NdA]». I due settori trainanti del Biellese sono da sempre quello tessile e quello edile. In entrambi i settori, però, la crisi ha
compiuto disastri, sostanzialmente dimezzando, in ciascun settore, le imprese (fig. 2). Il tasso di disoccupazione ha segnato
nel Biellese un'impennata considerevole, portandosi al 8,9% nel 2012. Analizzando il numero di disoccupati iscritti al Centro
per l'Impiego di Biella, che supera le 20mila unità nel 2012 (erano 8.048 nel 2009) si nota un aumento rilevante dal 2009 al
2012, in tutte le fasce di età: «sono 20.233 (17.406 nel 2011) le persone iscritte al Centro per l'Impiego alla fine del 2012, con
un aumento del 16,2% rispetto al 2011 (da sottolineare che l'aumento tra il 2011 e il 2010 era stato dell'8,4%)» (Sulis, Vinai
2012d).

Fig. 2 | Variazione tendenziale della produzione – anni 1999-2012;
Operai iscritti alla Cassa edile Biellese – anni 2008-2012;
Tasso di disoccupazione – anni 2005-2012 (Economia Biellese 2012)

Riarticolarsi

A livello di welfare la crisi implica, sostanzialmente, l’ideazione di nuove strategie per supplire ai bisogni cui lo stato non
riesce più a far fronte. Riproducendo dinamiche rilevabili lungo tutto il territorio italiano (Censis, 2013), anche nel biellese
sono essenzialmente le famiglie a farsi carico dei servizi che sono venuti meno. Si assiste a un progressivo e costante
dilapidamento dei patrimoni familiari. Laddove l’indice di vecchiaia è più alto e non vi sono sufficienti luoghi per la cura
degli anziani s’innescano modelli di assistenza privati, laddove il trasporto pubblico è minorato si osserva un’intensificazione
del trasporto privato e così via (Sulis, 2013).
Il biellese presenta, tuttavia, un’interessante dinamica dell’associazionismo religioso e culturale. Sono le associazioni, le
fondazioni, talvolta alcune industrie che, attorno al tema del welfare, rispondono alle necessità diffuse e alle “nuove
povertà”. Si tratta di iniziative molto potenziate negli ultimi anni, a volte molto circoscritte e localizzate, altre volte
costituenti veri e proprie reti territoriali. Il ruolo che occupano le associazioni, poi, quasi sempre guidate dalla Caritas
diocesana, sembra farsi sempre più vitale anche per quel che attiene la vera e propria programmazione e politica proprio a
fronte di una capacità riconosciuta di dare delle risposte alle minorazioni del welfare.
Accoglienza e Casa
Il costo elevato di gestione degli edifici, l’incapacità di molte famiglie di farvi fronte e, dall’altra parte, la grande domanda di
casa della città, hanno indotto molte famiglie a donare alcuni immobili alla Caritas. Si tratta per ora di una trentina di
immobili, tutti siti in Biella o nelle vicinanze, tuttavia altre proposte di donazione sono giunte, rifiutate perché lontane dalla
città, dove la domanda è più alta.
La Caritas ha costruito, con questi immobili, una fitta rete di accoglienza di ‘secondo livello’ che fa parte di un progetto di
coordinamento teso a ottimizzare e incrementare, in un piano quinquennale, il piano-casa della città. Si tratta di un piano
quinquennale, guidato dalla Caritas, che comprende il Comune, il Cissabo (Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del
Biellese Orientale), il Centro servizi Volontariato, alcuni enti privati. Nel piano si prevedono progetti di sistemazione degli
alloggi, inserimento di abitanti, un ‘cohousing fraterno’, l’accoglienza di rifugiati, altre strutture. L’obiettivo è triplicare i posti
di accoglienza in cinque anni di attività (fig.3).

Fig. 3 | Mappa dell’accoglienza nella città di Biella coordinata dalla Caritas diocesana.
(Elaborazione dell’autore su dati forniti da Caritas Biella)

Empori e Cibo

Il problema dell’accesso ai beni alimentari è variamente risolto, nel biellese, da una rete di associazioni guidate dalla Caritas e
dalla Fondazione Pistoletto. Inizialmente mossi dall’apertura di una ‘mensa di condivisione’ dove gli utenti sono soprattutto
anziani, persone sole, persone con problemi gravi di depressione, ma anche poveri, negli ultimi anni la domanda crescente
ha indotto la Caritas a costruire un ‘sistema del cibo’ piuttosto articolato e che si può descrivere secondo tre traiettorie.
La prima è legata alla distribuzione di alimenti freschi in alcuni empori (situati tra Biella e Cossato, dunque lungo la stradamercato che ha costruito lo sviluppo industriale degli anni ’80) che vengono approvvigionati da reti che legano alcuni
supermercati locali e da progetti in cui si recuperano alimenti casa per casa (progetto Frà Gallino).
La seconda è un progetto per far fronte ad alcuni problemi legati alla disoccupazione ed è guidato dalla Fondazione
Pistoletto insieme alla Caritas diocesana: Let Eat Bi è infatti un piano teso a fornire spazi da coltivare ad orto per
l’autosussistenza ad alcuni disoccupati. La terza è tesa alla costruzione di piccole reti locali di produzione e consumo.
Enogood e Tacàtì sono infatti due progetti gestiti da Caritas diocesana che intendono curare la distribuzione di prodotti di
cascina o di bottega casa per casa.
Abitare condiviso e welfare aziendale
Il Centro Zegna è stato un progetto di grande impatto per il territorio di Trivero, ad opera di Ermenegildo Zegna (a partire
dal 1932). Nel complesso edilizio, inizialmente, trovavano posto un centro di assistenza per la maternità (poi ospedale), un
cinema, palestre, campi da gioco, bar, una piscina coperta. Un vero e proprio centro di servizi per la società che conduce
l’azienda, negli anni ’50, a occuparsi anche della riforestazione della montagna sovrastante Trivero, della costruzione di una
strada di 14 km e di un centro sciistico di eccellenza. L’azienda cede presto l’intero complesso al comune mantenendone
parzialmente la proprietà dei muri e, dopo alcuni anni di disuso di alcune parti, è degli anni ’90 il progetto di rimessa a
norma della piscina.
Il centro Zegna, oggi, è vuoto salvo l’ospedaletto, la piscina, una manica tutta residenziale, un bar e una rivendita di tessuti e
abiti Zegna (questi ultimi due di proprietà dell’azienda).Tuttavia l’ospedaletto, vero riferimento sanitario per il territorio, è in
via di dismissione per l’impossibilità dell’Azienda Sanitaria Locale di coprirne le spese di gestione. La piscina, per quanto
sempre molto frequentata, costituisce un’importante spesa per il Comune e, se è ragionevole che non si paventi la possibilità
di chiusura dello stabilimento, è senz’altro vero che le finanze del comune faticano a mantenere gli standard e l’efficienza.
I segnali di tenuta alla crisi si danno invece grazie all’impegno di una cooperativa e al progetto “All’aperto” della Fondazione
Zegna. La manica a uso residenziale è infatti gestita da una Cooperativa (Il cammino) e ha assunto il nome di ‘Residenza del
Sole’. ‘Residenza del Sole’ è, dunque, un progetto di co-abitazione per anziani che fa parte della fitta rete di case gestite da
alcune cooperative sociali del territorio e che sono coordinate dalla Caritas Diocesana. Da qui partono molto spesso
iniziative importanti e progetti di ordine culturale e sociale di rilievo per il territorio comunale.
La Fondazione Zegna, invece, promuove da anni un progetto, “All’aperto”, che ha come obiettivo il facilitare la fruizione
dell’arte contemporanea e dei suoi valori. Tuttavia le azioni compiute son tutt’altro che concettuali: si tratta di importanti
progetti per la popolazione, come quello del 2011 attraverso cui fu reso possibile l’accesso wi-fi a molte aree di Trivero. Al
Centro Zegna, nel 2013, con l’artista Marcello Maloberti si è inaugurata la riqualificazione delle terrazze (un tempo destinate
al gioco delle bocce) come spazio pubblico per la cittadinanza.
Promozione del Lavoro
A Biella le opportunità per lavorare e per intraprendere nuovi lavori sono spesso frenate dall’impossibilità di localizzare la
propria bottega/attività a causa dei costi di affitto e gestione. È sulla scorta di questi problemi che sono sorti alcuni progetti
di co-working che offrono variamente spazi e servizi in funzione di alcuni obiettivi specifici. Anche qui, tranne nel caso del
piccolo comune di Veglio, si tratta di soggetti non istituzionali.
A Veglio si sente pressante l’abbandono del paese da parte dei giovani e la crescita esponenziale dell’indice di vecchiaia.
Attraverso un piccolo bando, il comune tenta di fornire a titolo gratuito degli appartamenti (muniti di wi-fi) purchè si
desideri ottenere la residenza nel comune. La Fondazione Pistoletto mette a disposizione, nell’ambito dei suo formidabili
spazi post-industriali in cui ha sede una interessantissima realtà culturale, locali e servizi per impiantarvi piccole o grandi
start-up. La Banca Sella, in forma simile, offre nella sua fondazione, a giovani talentuosi, spazi per creare delle start-up su
progetti legati all’ economia digitale e alle innovazioni sociali dal punto di vista economico. Il successo di queste iniziative
non pare essere per ora decisivo. Tuttavia è certamente interessante riconoscere come siano soggetti non istituzionali a
fornire servizi e a immaginare futuri, mentre il pubblico, suo malgrado, sta a guardare.

Stratificarsi
La situazione finora descritta ci mostra un biellese completamente diverso da quello che si poteva osservare anche solo una
decina di anni fa. La rete che collegava senza soluzione di continuità industria, luoghi della produzione, luoghi del loisir,
servizi, famiglie e comunità è ora profondamente smembrata. Si tende a osservare, piuttosto, un territorio che funziona
secondo reti sovrapposte, qui esemplificate attraverso l’industria, il soggetto pubblico, l’associazionismo, le famiglie.
Una stratificazione di pratiche in cui le imprese, tranne alcuni casi di eccellenza, sono tese a ‘mantenersi in piedi’,
(immaginando, quando possono, forti delocalizzazioni) o, al più, tentano la sopravvivenza (la situazione è peraltro comune
anche altrove: Bonomi 2013). L’impresa non riesce più, nel biellese, a occuparsi dei suoi dipendenti e tutti gli sforzi sono tesi
al mantenimento della produzione, a ‘non perdere altri pezzi’.
Il soggetto pubblico, peraltro, è anch’esso impegnato nel mantenimento dei servizi che offre. Tuttavia il depotenziamento in
atto è drastico. A fronte dell’impossibilità di gestire le strutture sanitarie, alcuni presidi locali sono in procinto di profondi
ridimensionamenti. Il trasporto pubblico, per via di importanti tagli non solo provinciali, ha subito un grande ripensamento,
con aumento del costo dei biglietti e diminuzione del numero di corse e, in definitiva, della qualità del servizio. La stessa

offerta di edilizia pubblica è portatrice di grossi problemi: dove il numero di alloggi potrebbe essere sufficiente, non lo sono
però i fondi atti a mantenerli o a gestirli.
Una terza rete sovrapposta, che cerca di colmare alcuni bisogni osservati e, però, fornisce una risposta parziale, perché
orientata dal suo punto di vista, è quella dell’associazionismo religioso guidato dalla Caritas diocesana. Forte di un
osservatorio sociale, la Caritas immagina e costruisce altre reti in cui gli attori principali sono talvolta le cooperative, talaltra i
consorzi, altre volte ancora soggetti privati come la fondazione Pistoletto. E dà alcune risposte al problema della casa, dei
servizi, del lavoro.
La popolazione è sempre meno convinta delle possibilità che il biellese possa offrire, quando può, fa da sé, spolpando i
patrimoni familiari oppure cercando altrove le possibilità del proprio futuro (è sempre in aumento la percentuale dei laureati
emigrati altrove). Chi non può si affida variamente alle reti locali, individuate a volta nel Centro per l’Occupazione, altre
volte ancora nella Caritas e nel suo Osservatorio.
Nonostante il dramma, un territorio di strati non è un territorio né morto né in decomposizione. Risulta evidente che le
immagini di futuro che si possono esprimere debbono determinarsi guardando alla vecchia struttura pensando tuttavia alla
nuova stratificazione e riarticolazione.
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Abstract
Il paper studia sia le implicazioni che la dismissione sta provocando su manufatti e tessuti industriali e produttivi,
cogliendo le differenze rispetto a come il fenomeno si presentava negli anni Ottanta, sia la definizione di strategie
progettuali per l’intervento su tali ambiti. Il testo descrive le condizioni di dismissione del supporto industriale di
Aubervilliers, territorio nella piana di Saint-Denis, oltre la cintura del Périphérique a Parigi. Ad Aubervilliers si coglie
una forma estesa di dismissione industriale, di carattere territoriale, che ha segnato questo distretto nel corso degli
ultimi decenni. La crisi dei territori europei mostra un nuova radicalità che si definisce secondo forme diverse,
causando discontinuità nei tessuti urbani. Il supporto, definito dalle reti infrastrutturali, dai servizi, dagli usi e dai
diritti di un dato contesto, viene a sgretolarsi in seguito alle forme attuali di dismissione. Il paper vuole riflettere sulle
implicazioni territoriali della crisi e sui modi con cui la cultura del progetto può riattrezzarsi per intervenire in questi
scenari. Il caso di Aubervilliers solleva questioni più generali sul rapporto tra crisi, dismissione e supporto fisico; è
strumento di indagine per territori in stato di crisi e permette di guardare a nuove forme di recupero di tessuti
industriali, ponendoli sia in comparazione con il contesto italiano, sia studiando nuovi approcci progettuali utili a
definire un’Agenda Urbana Nazionale ed europea in cui si prefiguri la riorganizzazione di questi contesti instabili.
Parole chiave: Industrial sites, brownfields, urban projects.

Condizioni.
«Oggi per un capitalismo di territorio come il nostro, che si condensa in distretti e piattaforme produttive,
il territorio può essere il luogo dove rinserrarsi, quello dove atterrare, o quello a cui rimanere ancorati per
andare per il mondo» (Bonomi, 2013: 32).
In un momento complesso e instabile come quello attuale, è necessario interrogare gli strumenti del
progetto davanti alle discontinuità che il tessuto urbano presenta, nonché davanti alla necessità di colmare
sia vuoti di pianificazione e sviluppo delle città stesse, sia vuoti d’uso di spazi marginali che rappresentano
risorse decisive per le trasformazioni delle città. In questo senso, nella ridefinizione di politiche di
intervento sulle città attraverso la costituzione di un’Agenda Urbana Nazionale in grado di pianificare lo
sviluppo e la crescita dei tessuti urbani nei prossimi anni, appare fondamentale individuare e considerare i
supporti industriali e produttivi, spesso in condizione di dismissione o abbandono, come risorse
potenziali. Il testo si colloca all’interno della ricerca ‘Territories in crisis’1, condotta su alcuni contesti europei,
decisivi per comprendere le implicazioni territoriali che la recente crisi economica ha prodotto. In
particolare, attraverso lo studio del caso di Aubervilliers, si vogliono evidenziare i diversi caratteri della
dismissione che mostrano lo stato di crisi di un intero territorio, dovuto sia dalle recenti contrazioni
economiche causate dalla crisi, sia dall’abbandono di forme di industria ‘pesante’ a favore di nuove forme
di produzione. L’interesse del caso si concentra sulla possibilità di sollevare questioni più generali sul
rapporto tra crisi, dismissioni industriali e supporto fisico; di individuare strumenti capaci di intervenire su
territori in stato di abbandono e degrado proponendo strategie di recupero e riconversione per tessuti e
manufatti che possano essere comparati al contesto italiano e fornire risposte possibili ai processi di
dismissione in corso.
Dismissioni orizzonte problematico. Cambiamento delle condizioni e delle scale del progetto.
Le forti implicazioni che la dismissione di tessuti e manufatti produttivi sta mostrando permettono di
cogliere la distanza critica tra la stagione attuale della dismissione e le condizioni espresse e descritte nel
corso degli anni Ottanta. Per tali ragioni, la dismissione industriale definisce un orizzonte problematico
1

Territories in crisis è una ricerca collettiva condotta da un gruppo ampio di ricercatori del Politecnico di Torino e dell’École
Polytechnique de Lausanne. I materiali di questa ricerca, le ipotesi, le esplorazioni e i primi risultati sono sul blog:
www.territoridellacondivisione.wordpress.com
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ampio all’interno del quale si muovono le istanze progettuali contemporanee. Se i processi descritti nel
corso degli anni Ottanta costituivano importanti occasioni di ridisegno di intere porzioni di tessuto
urbano, liberatosi in seguito a processi di demolizione e cancellazione dei supporti industriali precedenti,
oggi le condizioni e la scala di intervento appaiono mutate. Le dismissioni producono, infatti, suoli
frammentati e discontinui, ponendo la necessità di un lavoro puntuale tra gli interstizi, nello «spazio tra le
cose» (Gregotti, 2013: 185), che appare quale risorsa fondativa nei processi di recupero industriale. Nel
corso degli anni Ottanta, i grandi «vuoti urbani» (Secchi, 1984: 18-21) descritti da Bernardo Secchi
rappresentavano possibilità decisive di trasformazione urbana; oggi serve ripensare la scala delle
modificazioni industriali, rinunciando a costruire il nuovo per recuperare e riusare l’esistente, operando nei
tessuti interstiziali, in spazi interclusi e discontinui. La dismissione assume, dunque, una nuova radicalità a
cui si legano differenti implicazioni territoriali dei fenomeni di dismissione in corso; implicazioni anche
spaziali che denotano diversi scenari caratterizzati da forme di abbandono sempre più estese. (Figura 1)

Figura 1 | Aubervilliers, cambiamento delle condizioni e della scala dei fenomeni di dismissione industriale.

Tempi e forme della dismissione: il caso di Aubervilliers.
Il territorio di Aubervilliers2 si trova a nord di Parigi, appena oltre il boulevard Périphérique, nel
dipartimento della Senna Saint-Denis. Si presenta come caso interessante di studio dei processi di
dismissione industriale che possono interessare ampie porzioni di tessuto; il tessuto di Aubervilliers è stato
caratterizzato da una forte espansione industriale, che si è sviluppata a partire dagli anni Settanta
dell’Ottocento, con l’inserimento prevalente di industrie chimiche. A seguito di questa rapida espansione
di carattere industriale, il territorio ha visto incrementare la propria produttività fino a quando, nel corso
dell’ultimo decennio, si sono intensificate forme di abbandono e dismissione che hanno interrotto lo
sviluppo del territorio determinando fenomeni di dispersione e frammentazione del tessuto industriale.
Lo scenario di dismissione industriale descritto dal contesto di Aubervilliers permette di cogliere le diverse
condizioni di degrado che è possibile osservare percorrendo il territorio industriale in abbandono. I
processi in corso mostrano la presenza di forme diverse di dismissione industriale: accanto a forme di
corrosione dei tessuti industriali e produttivi, dunque fenomeni puntuali che liberano frammenti di suolo
all’interno di un contesto produttivo in decadenza, ma capace di potersi riconfigurare; si affiancano forme
di dismissione più radicali, potremmo definirle dismissioni senza ritorno per le quali appare necessario
2 Il

caso studio si colloca all’interno di un’esperienza di ricerca condotta sul campo da ottobre 2012 a marzo 2013, nell’ambito
della tesi di dottorato svolta presso il Politecnico di Milano, dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana; tesi
dal titolo: ‘Oltre la dismissione. Strategie di intervento architettonico per la modificazione e il consolidamento di trame, tessuti e
manufatti industriali’, relatore: prof. Ilaria Valente; correlatore: prof. Cristina Bianchetti.
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intervenire attraverso processi di demolizione e sottrazione, anziché di recupero e conservazione. Si coglie,
ancora una volta, il cambiamento di scala prima descritto che interessa questi fenomeni: la dismissione ha
prodotto un tessuto frammentato e caratterizzato da un sistema di spazi aperti che divengono sempre più
minuti e interstiziali.

Figura 2 | Aubervilliers, la scala del tessuto industriale.

Accanto a differenti forme di dismissione industriale, ad Aubervilliers si mette in luce la presenza di tempi
e storie diverse legate alla dismissione, laddove il carattere industriale del contesto permane oltre possibili
forme di riuso e modificazione, si configurano dismissioni e riconversioni che non si danno più in modo
totalitario, mettendo in evidenza la compresenza e la sovrapposizione di tempi e stadi diversi. Al tempo
dell’abbandono e della fatiscenza si intrecciano tempi di attesa e di modificazione dei tessuti industriali in
dismissione; ciò mostra come nuove forme di produzione possano convivere con aree in forte degrado o
con interventi di riconversione più puntuali e interstiziali. (Figura 2)
Disgregarsi dei supporti industriali: suoli compromessi.
La complessità dei processi di disgregazione e abbandono in corso ad Aubervilliers rende necessario
immaginare nuove forme e nuovi strumenti di intervento sul territorio; il progetto di architettura deve
riattrezzarsi attraverso strategie in grado di rispondere alle recenti forme di dismissione in atto. Per questo,
all’interno della ridefinizione di una nuova Agenda Urbana in grado di cogliere le trasformazioni in atto
quali materia operante nelle modificazioni urbane, i territori industriali appaiono decisivi per indicare
nuove strade al progetto di architettura nonché nuove possibilità di intervento.
Il territorio di Aubervilliers mostra come la dismissione non riguardi soltanto i manufatti industriali, ma
interessi, in modo drammatico, il suolo quale «supporto»3 (Castel, Haroche, 2001: 30) su cui tali strutture si
radicano. I processi di riuso in corso devono confrontarsi, dunque, con una condizione di profonda
instabilità ed incertezza dovuta alla presenza di suoli già compromessi e inquinati. Alla dismissione di usi e
luoghi, si affianca una progressiva decadenza energetica causata dal degrado dei sistemi di
3 Il

concetto di supporto viene definito, secondo l’accezione utilizzata da Robert Castel, come ‘condizione oggettiva di possibilità’,
intendo il supporto come risorsa e capitale, in grado di costruire legami di vario tipo, relazionali, economici e culturali.
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infrastrutturazione presenti, ciò rende più complessi i processi di riconversione e apre alla questione del
suolo quale elemento decisivo nei processi di indagine e trasformazione di tessuti industriali.
La costruzione di ‘suoli attrezzati’, in grado di garantire la presenza di una rete di infrastrutture e servizi,
appare necessaria per favorire interventi di modificazione incisivi su tessuti degradati; il suolo è, dunque,
supporto connettivo capace di porre in relazione frammenti e manufatti discontinui e di riattivare porzioni
di territorio compromesse dai processi di abbandono in atto. La questione sottesa è comprendere come, e
in che tempi, restituire suoli e manufatti compromessi da forme estese e ampie di dismissione, che
assumono condizioni differenti a quanto già accaduto nei decenni precedenti. Paola Viganò descrive la
necessità di ampliare i confini del riciclo a suoli e tessuti da destinare a nuovi cicli di vita: «(…) it extends
recycling beyond brownfield recovery to all brown, grey and greenfields; all space that has been produced
and embodies labor – that is Energy. Space is here considered as capital» (Fabian, Giannotti, Viganò, 2012:
13). Il suolo industriale è un territorio già abitato e urbanizzato; l’energia sottesa, i materiali e i manufatti
esistenti devono essere recuperati per ridurre il consumo di altro suolo, ciò significa trasformare
frammenti in un nuovo sistema. Il supporto industriale, descritto dal caso di Aubervilliers, mette in
evidenza come siano in corso sostituzioni interstiziali che avvengono in condizioni di instabilità, in un
territorio in stato di crisi, e che cercano di far fronte al progressivo sgretolarsi del suolo stesso.
Come sostiene Cristina Bianchetti serve «capire che cosa è il territorio per il distretto, a partire dalla
constatazione che esso rappresenta una risorsa ineludibile per la produzione, un bene esclusivo nell’uso,
un elemento condiviso di appartenenza e autoriconoscimento, ma non un bene pubblico» (Bianchetti,
2003: 32).
Strategie di intervento per supporti produttivi: risorse per una nuova Agenda Urbana.
Guardando alle indicazioni poste in essere dalla definizione di una nuova Agenda Urbana, serve
interrogarsi sui modi con cui il progetto di recupero e riqualificazione di territori in stato di crisi può
andare a colmare un vuoto istituzionale che, per lungo tempo, ha compromesso il recupero di tali contesti.
Le azioni strategiche che verranno descritte costituiscono un serie di indicazioni, frutto dell’esperienza
condotta sul caso francese, comparabili e applicabili anche a contesti italiani soggetti a processi di
abbandono industriale. In prima istanza, il caso di Aubervilliers prefigura la possibilità di immaginare
diversi cicli di vita per i manufatti industriali, in cui declino e abbandono possano essere visti come una
fase nel processo trasformativo di tali contesti; contesti che possono essere recuperati attraverso interventi
di trasformazione e modificazione delle strutture esistenti.

Figura 3 | Aubervilliers, strategie di intervento su supporti industriali: densificazioni e rarefazioni.

L’interesse del caso di Aubervilliers, applicabile al contesto italiano, riguarda le possibilità che i territori
industriali mostrano di essere ‘riciclati’ e trasformati nuovamente, attraverso operazioni di innesto,
stratificazione e sovrascrittura dell’esistente. Ad Aubervilliers la presenza di tempi differenti di dismissione
ha permesso di cogliere processi di modificazione secondo gradi di consolidamento diversi: dove alcuni
manufatti sono stati oggetto di interventi di riuso produttivo con l’introduzione di tipologie di
imprenditori estranei a questi territori, mentre, in altri casi, si possono prefigurare scenari in grado di
liberare il suolo grazie ad interventi di progressiva rarefazione. I territori in stato di crisi possono, dunque,
essere letti come suoli stratificati sui quali agire attraverso consolidamenti e parallele rarefazioni,
conservando ciò che può essere recuperato ed eliminando manufatti in evidente stato di decadenza.
La necessità di lavorare recuperando e trasformando l’esistente, attraverso innesti puntuali, prefigura
azioni in grado di limitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione urbana di ampi contesti in
contrazione o dismissione. Operare nei tessuti in dismissione significa immaginare scenari modificativi in
4

cui gradi di consolidamento e di rarefazioni si intreccino stabilendo nuove relazioni. Densificare l’esistente
costituisce un’azione strategica nel recupero di territori compromessi, a cui si affianca la necessità di
lavorare sui sistemi di infrastrutturazione energetica e sulle reti in grado di rendere produttivi supporti
degradati. In questo senso, le considerazioni di Kevin Lynch aprono alla possibilità di immaginare territori
composti da zone permanenti e da spazi maggiormente labili, soggetti a processi più frequenti di
demolizione e ricostruzione. «(…) Una città potrebbe designare alcune aree come relativamente
permanenti e, in esse gli edifici dovrebbero esser costruiti con solidità e si darebbero raramente licenze di
demolizione. In altre zone effimere verrebbero promosse costruzioni leggere e non si porrebbero controlli
sulle demolizioni» (Lynch, 1992: 236).

Figura 4-5 | Aubervilliers, scenari di modificazione del tessuto industriale: innesti, stratificazioni, sovrascritture.

Il tempo si configura come strumento progettuale, in grado di interagire con stati diversi di dismissione
presenti. Il supporto deve essere preservato, divenendo il sedime su cui lavorare per trasformare
l’esistente; il contesto di Aubervilliers mette in luce come la dismissione assuma caratteri differenti, non
più riconducibili al lavoro sul solo manufatto, che guarda ai servizi, agli usi ed ai diritti di un dato contesto.
Quando questo sistema di condizioni economico-sociali viene a sgretolarsi, la dismissione si radica
drammaticamente in forme di degrado profondo ed estremo. Il progetto può riattrezzarsi non più
immaginando di ridisegnare ampie porzioni di suolo, ma operando negli spazi interstiziali, nei tessuti
minuti lasciati liberi da demolizioni di strutture fatiscenti. Sia l’innesto di nuove strutture, sia il lavoro di
recupero, che può avvenire alla duplice scala del manufatto e del territorio, permettono di guardare a
nuove declinazioni intorno al tema della dismissione, in cui nuove forme di produzione e di riconversione,
di carattere ancora industriale o terziario, possono convivere con tessuti in forte degrado e con interventi
di riconversione puntuali e interstiziali. L’idea di conservare l’identità produttiva dei contesti industriali in
dismissione apre alla necessità di adeguare gli spazi dell’industria a nuove forme di produzione che
necessitano di luoghi diversi, sempre più flessibili e destinati alla condivisione.
In uno scenario di crisi, in cui le risorse economiche appaiono sempre più ridotte, non serve costruire il
nuovo, quanto lavorare modificando l’esistente; all’interno di una nuova Agenda Urbana Nazionale che
guarda ai supporti industriali come risorsa vitale per i futuri sviluppi di crescita delle città e dei territori,
serve immaginare operazioni puntuali che lavorino sulle strutture industriali esistenti per riconvertile in
spazi ancora produttivi, anche se con caratteri differenti. Si tratta di agire in contesti nei quali molte
condizioni appaiono incerte e discutibili, dove le pratiche operative necessitano di essere rimesse in
discussione perché riguardano la definizione di nuovi scenari prospettici entro i quali collocare le aree in
dismissione. (Figura 3, 4, 5)
Conclusioni aperte e scenari prospettici.
Il caso di Aubervilliers propone un contributo decisivo intorno alla definizione di nuove prospettive
progettuali necessarie ad intervenire nei tessuti urbani contemporanei; come visto indaga la condizione dei
supporti industriali, la loro disgregazione e progressiva ricostruzione cercando di cogliere i cambiamenti a
cui la cultura architettonica e urbanistica deve far fronte.
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Il testo costruisce una riflessione intorno a tre questioni fondamentali attraverso le quali definire un nuovo
ruolo per i tessuti in dismissione: la consistenza del supporto, la differenziazione di usi e gli scenari
trasformativi possibili. Il supporto industriale costituisce il sostrato capace di connettere manufatti e spazi
di relazione, di costituire una rete di infrastrutturazioni in grado di garantire la produttività ed il carattere di
un luogo, al di là di cicli successivi di decadenza e riuso. Le dismissioni industriali generano supporti
fragili, spesso incapaci di garantire nuovi processi di recupero; si tratta di tessuti labili che si spengono per
parti, sui quali si può operare attraverso sostituzioni minute. In questi casi, il territorio è in grado di
riattrezzarsi per parti, secondo tempi diversi, che si giustappongono a condizioni di degrado e decadenza.
La possibilità di mantenere il carattere produttivo dei tessuti industriali in dismissione consente di
immaginare forme di riuso e riconversione capaci di adattare lo spazio esistente alle necessità delle nuove
forme di produzione. Le attività industriali possono essere, in parte, sostituite da attività terziarie, legate al
commercio e allo stoccaggio delle merci o da forme diverse di attività scientifica e di ricerca; i tessuti
industriali possono, dunque, superare una matrice monofunzionale, a favore di un ritorno a forme di mixité
in grado di integrare strutture residenziali e nuovi luoghi di lavoro, favorendo azioni progettuali volte al
recupero di tali contesti. Il caso di Aubervilliers mostra la convivenza tra diversi tipi di produzione che
evidenziano una crescente commistione di usi presenti in un territorio che cerca, attraverso innesti
puntuali, di superare i processi di decadenza in atto. L’indagine permette di comprendere il cambiamento
semantico che riguarda il passaggio da industria a produzione, dunque un cambiamento che tocca i diversi
modi e le diverse forme del lavoro che richiedono flessibilità e condivisione di competenze.
Infine, il testo riflette su possibili strategie progettuali in grado di intervenire su tessuti industriali in
dismissione che consentano il riattrezzarsi degli strumenti propri del progetto di architettura. In questo
senso, nella definizione di un’Agenda Urbana Nazionale, serve considerare tali strumenti come operazioni
in grado di riattivare parti di suolo in dismissione. La ricerca condotta apre alla costruzione di scenari
trasformativi in cui il manufatto non viene più considerato come oggetto isolato, ma come parte di un
tessuto ancora produttivo. Le strategie studiate mostrano le compresenza di due storie possibili intorno al
recupero di suoli industriali, dove ad interventi di consolidamento e densificazione si affiancano processi
di rarefazione e sottrazione. La modificazione di tessuti industriali può avvenire per innesti, sovrascritture
e stratificazioni che densificano il costruito, recuperando l’esistente e riducendo sia il consumo di suolo, sia
l’impiego di risorse economiche. Tali operazioni consentono di riattivare parti di tessuto, attraverso
l’introduzione di attività commerciali, strutture residenziali e per la ricerca, rinunciando alla dismissione
quale stadio evolutivo ultimo e prefigurando cicli continui di dismissione e riuso. Al contempo,
demolizioni parziali e sottrazioni consentono di liberare parti di suolo fatiscenti e inquinate, non più in
grado di essere nuovamente produttive.
Il caso di Aubervilliers struttura le riflessioni intorno al recupero produttivo di suoli in dismissione, dove
l’azione congiunta di privati e istituzioni pubbliche consente di riattivare parti di tessuto. Attraverso
l’indagine mirata sul caso, emergono temi e strumenti di ridefinizione degli ambiti di intervento del
progetto architettonico e urbanistico che deve guardare alle diverse scale del progetto per intervenire su
suoli, infrastrutture e manufatti individuando soluzioni possibili davanti ai preoccupanti processi di
dismissione in atto.
Le condizioni descritte nel testo mostrano i terreni su cui la definizione di una nuova Agenda Urbana
Nazionale può intervenire: suoli industriali come risorsa progettuale, nuovi usi di spazi industriali, innesti e
sovrascritture quali strumenti progettuali.
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Abstract
Il paper è parte della ricerca Territori nella crisi coordinata da Cristina Bianchetti, che indaga le implicazioni territoriali della
crisi, mettendo a fuoco temi, questioni e strategie spaziali adeguati alla radicalità delle situazioni territoriali che la crisi pone;
si sofferma sulle nuove forme del progetto e dell’associazionismo rivolte alla cura del territorio per valorizzare un sistema di
beni e servizi per la collettività come risposta alla crisi strutturale e come motore per produrre sviluppo in aree marginali. In
particolare, a partire dai mutamenti funzionali del territorio, di valori e di ordinamento spaziale dovuti alla crisi, il paper
discute le strategie che supportano la costruzione di nuove relazioni tra le città e le aree interne in cui anche i sistemi di
comuni, oltre che le aree metropolitane e le città di medie e di grandi dimensioni, possono contribuire alla competitività,
evitando fenomeni di marginalizzazione. Il caso discusso è la Valle di Susa (con particolare riferimento alla Bassa e Media
Valle), territorio periferico in stretta dipendenza con l’area metropolitana torinese. Oggi sono in corso il rilancio socioeconomico, il rafforzamento dell’identità locale e la cura e valorizzazione del territorio; questioni al centro delle azioni locali
e delle progettualità istituzionali (Smart Susa Valley, 2014) che promuovono il rafforzamento delle relazioni con l’area
metropolitana. Emergono inoltre, intorno al dibattito sulla realizzazione della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione
(NLTL), strategie progettuali alternative promosse dal “territorio locale” attraverso l’associazionismo (Etinomia e
CanapaValleSusa) per promuovere interventi di rivitalizzazione sociale e culturale delle aree marginali, nel rispetto del
territorio e cercando maggiori sinergie tra la montagna, il fondovalle e la città.
Parole Chiave: city-regions, local, networks

1. Crisi e strategie per i territori
La crisi è un processo di trasformazione che ha sfilacciato il tessuto economico radicato nel territorio e nella comunità
locale, lasciando un’eredità territoriale di vuoti, un territorio poroso, una società locale che cerca di reagire (Gallino, 2013)
anche a partire dalla coscienza del luogo. I processi di trasformazione del sistema socio-economico e territoriale indotti dalla
crisi portano con sé mutamenti radicali volti a ridefinire i legami tra individuo, società e luoghi. In quest’ottica la coscienza
del luogo è una delle dimensioni entro cui ripensare lo sviluppo in rapporto alla questioni nuove che la società pone,
costruendo la rinascita anche attraverso processi di reinvenzione di valori, di opposizione e conflitto. Infatti la crisi induce
spesso resistenza nei territori, portando a processi di ridefinizione di valori e di scelte, a partire da sistemi di relazioni diversi
dal passato che mettono in gioco la capacità del territorio di costruire visioni per il futuro e reti (globali, europee, nazionali e
locali).
La crisi spinge a ripensare le politiche per lo sviluppo ponendo attenzione al territorio che assume un ruolo fondamentale
nell’ambito di processi di scomposizione e ricomposizione collettiva di individualità, interessi, relazioni di natura e scale
diverse con ricadute spaziali. Il territorio diventa il supporto dello sviluppo attraverso la costruzione di reti e nodi di
“ancoraggio territoriale” (Giaccaria, Rota, Salone, 2013). Questa prospettiva guarda oltre il paradigma dello “sviluppo locale”
dando all’ancoraggio/radicamento al territorio un significato nuovo: è una variabile importante nell’analisi e nella
progettazione delle politiche perché è condizione per lo sviluppo di azioni collettive locali che guardano al futuro in sinergia
con le iniziative pubbliche di sistema. Principi questi che trovano riscontro nella prospettiva place based, adottata dalla nuova
programmazione europea 2014-2020, in cui lo sviluppo si radica nei luoghi e si rafforza attraverso le reti.
Per costruire un sistema di relazioni tra luoghi con vocazioni anche molto diverse con l’obiettivo di superare la crisi (Stiglitz,
2002) sono necessarie politiche nuove che non siano di tipo assistenziale verso i territori più fragili, ma che ne promuovano
lo sviluppo in sinergia con le aree più ricche. I numerosi strumenti place based (tra questi, i Patti Territoriali, i Progetti

Integrati Territoriali, i Gruppi di Azione Locale, i progetti urbani e territoriali promossi dalle Regioni) promuovono tali
sinergie e, guidati da obiettivi di sviluppo, fanno leva sul coinvolgimento delle istituzioni e del partenariato locale e
sovralocale. L’approccio place based si propone di avviare diverse opportunità e modalità di sviluppo a partire dai valori, dalle
istituzioni, dagli investimenti e dalle potenzialità locali che interagiscono con risorse esterne in un processo di condivisione
tra attori del territorio e non. Il luogo è infatti «l’area contigua» in cui «esistono condizioni favorevoli allo sviluppo […]»
(Barca, 2009) e in cui si innescano politiche e azioni che integrano scale d’intervento, settori produttivi, istituzioni,
investimenti, forze endogene ed esogene superando i conflitti, che potrebbero scaturire nel corso del processo (Barca, 2011).
Da questi principi discende il quadro di azioni richiamate all’interno del documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace
dei fondi comunitari 2014-2020” (Barca, 2012) che lancia l’Agenda Urbana Nazionale (CIPU, 2012) e, in sinergia, la
Strategia per le aree interne (Ministero Coesione Territoriale, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – DPS,
2013). Per le aree interne, definite come quelle aree più lontane dai servizi di base, la strategia generale va interpretata come
un disegno per la competitività sostenibile e prevede interventi integrati e progetti d’area da definirsi considerando sia gli
aspetti di promozione dello sviluppo, sia quelli relativi al riequilibrio dei servizi di base per le collettività. Per le città, in
sinergia con gli obiettivi di competitività, sostenibilità e inclusione sociale (Strategia Europea 2020), intende rafforzare le
relazioni tra aree urbane e aree interne.
Interessanti sono le potenzialità e prospettive di impiego dell’approccio place based, a partire dalle strategie europee e
nazionali, che induce un’alleanza tra i diversi luoghi, le loro vocazioni e esigenze; esso potrebbe orientare le politiche di
sviluppo verso forme integrate e multi scalari di rafforzamento del policentrismo rispetto a forme di concentrazione urbana
(OECD, 2011).
Quest’approccio potrebbe dunque essere risolutivo per superare la crisi soprattutto nelle aree interne, rurali e montane che
costituiscono il 61% del territorio nazionale, il 23% della popolazione e oltre quattromila Comuni con una media di 3.000
abitanti ciascuno.
Il territorio italiano è infatti caratterizzato storicamente da un sistema policentrico di città e dalla presenza di un sistema
territoriale connotato da aree rurali e una pluralità di centri minori. Una pluralità di centri cui bisogna porre attenzione per
la valorizzazione e la messa in rete dei territori marginali, superando il modello metropolitano centro-periferico e attivando
in ogni nodo complessità, eccellenze produttive, filiere integrate, servizi alla collettività e buona qualità di vita (Magnaghi,
2012).
Le aree interne concentrano importanti risorse ambientali e paesaggistiche che devono essere fortemente considerate in una
strategia di sviluppo nazionale place based. Sono territori caratterizzati da una certa vitalità, che Bonomi definisce “vibratilità
di margine” (Bonomi, 2013)1, in quanto luoghi contemporaneamente marginali rispetto a processi prettamente urbani, ma
centrali per il rafforzamento e innovazione di tradizioni, cultura, flussi, reti e attività. Sono luoghi abitati da «soggetti
semplici spesso attraversati da logiche complesse afferenti alle forme più avanzate del capitalismo delle reti […], tra saperi
contestuali e saperi formali, tra mondo dei vinti e avanguardie agenti […]»; sono espressione di «un margine che si fa centro»
(Bonomi, 2014: 9). Questi territori sono oggi capaci di grande vitalità e paiono una delle dimensioni entro cui costruire
un'idea di sviluppo alternativa alla crisi, in cui le comunità, anche attraverso azioni di resistenza, si stanno in parte
orientando e convergendo nella ridefinizione dei valori locali (gruppi civici, movimenti culturali e politici), accomunati
spesso dal rifiuto della globalizzazione (come in Valle di Susa). È il territorio, inteso come spazio di cura e di comunità
politica (Magnaghi, 2000), che trova in sé germi di innovazione che parlano di un “mondo che va avanti” (Bonomi, 2014).
Attorno alla crisi si vedono proliferare forme di autorganizzazione e di autodifesa volte a rafforzare tradizioni e valori locali
attraverso azioni diffuse, cui collaborano mercato, terzo settore ed enti locali (Bruni, 2012). Attorno alla crisi e all’erosione
del welfare si sta costruendo uno sviluppo che si basa anche sulla green economy, che incorpora un nuovo modello di
crescita, fondato sull’ambiente e su una diversa consapevolezza e cultura della cittadinanza (agricoltura di prossimità,
commercio, gruppi equosolidali, …). Temi questi che trovano nella Valle di Susa terreno di applicazione.

2. Valle di Susa: tradizioni e innovazioni.
La Valle di Susa è una valle alpina situata nella parte occidentale del Piemonte, ad ovest di Torino.
Il territorio, di circa 110.000 ha, si sviluppa longitudinalmente per circa 70 km lungo il corso del Torrente Dora Riparia
collocandosi tra i valichi alpini ad est e l’area metropolitana torinese. Fin dal Medioevo, riconosciuta come la valle di
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Intervento di Aldo Bonomi alla presentazione del libro Terre alte in movimento. Progetti di innovazione della montagna cuneese,
Cuneo, 8 ottobre 2013.

passaggio tra la Francia e l’Italia, attraverso la via Francigena (VII sec. d.C.) e le numerose infrastrutture2 di cui è stata dotata
nel tempo, è stata caratterizzata da intensi traffici di persone e merci e a lungo considerata una delle “porte d’Italia”. Il
passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale e la progressiva crescita dei flussi, a partire anche dall’apertura della
galleria ferroviaria del Frejus nel 1871, ne hanno sconvolto la tradizionale vita agricolo-pastorale, orientando il territorio
verso nuovi processi di sviluppo, anche turistici (prevalentemente nell’Alta Valle); questi processi si sono dimostrati nel
tempo incapaci di supportare l’evoluzione territoriale, di difenderne i valori e promuoverne le risorse, innescandone il
declino socio-economico, infrastrutturale e ambientale.
Sussiste una differenza tra l’Alta Valle, con vocazione turistica sin dal secolo scorso e in forte crescita dopo le olimpiadi in
relazione ad attività ricettive e seconde case (nel periodo 2003-2006 si è registrato un incremento dei valori immobiliari tra il
20 e il 100%; fonte FIMAA) e la Bassa Valle che dalla seconda metà del Novecento, per la prossimità con l’area
metropolitana, è stata oggetto di un processo di urbanizzazione e di industrializzazione oggi fortemente in crisi.
Inoltre, lo sviluppo urbano e industriale, che per lungo tempo ha caratterizzato il fondovalle, è stato incapace di costruire
sinergie tra le attività tradizionali e quelle produttive e turistiche, attraverso il sostegno al mercato dell’artigianato,
all’agricoltura, alla cultura e al commercio. Gli effetti sono stati il decrescere dell’economia locale, lo spopolamento dei centri
rurali e urbani minori, oltre ad una trasformazione del significato prevalente di “territorio”. Quest’ultimo si è trasformato da
luogo vissuto e connotato da un patrimonio riconoscibile dalla comunità locale (ambiente, cultura, lingua, tradizioni) a
spazio della produzione, con la perdita delle caratteristiche specifiche dei luoghi (Bonomi, 2013).
Negli spazi della produzione della Bassa Valle, interessata dall’espansione delle attività industriali dell’area metropolitana
torinese, si trovano grandi contenitori industriali degradati e sottoutilizzati (186.460mq aree dismesse e 325.599 mq aree con
elevata vetustà e condizioni di rischio degli immobili; dati Provincia Torino 2011), e una rete di infrastrutture che,
collegando i centri urbani, frammenta il territorio rurale.
A partire dal 2008 e con il perdurare della crisi economica, la Valle di Susa si conferma come una delle sub aree provinciali in
cui il settore produttivo è in progressiva contrazione, in controtendenza rispetto all’intera Provincia di Torino caratterizzata
nel suo complesso da una sostanziale tenuta e da alcune situazioni di modesta crescita (Studi e Osservatori economici CCIAA Torino 2014). La recessione economica colpisce la Valle in tutti i settori (industria, artigianato, sanità, servizi
pubblici, welfare) contando circa 6.000 disoccupati (circa il 7% della popolazione valliva, elaborazione dati ISTAT, 2011).
La riorganizzazione sociale ed economica della Valle sembra dunque dover rispondere ad esigenze territoriali complesse che
dovrebbero incentrare la modernizzazione e lo sviluppo sulle risorse locali; infatti negli ultimi cinquant’anni, l’economia si è
imposta ai sottosistemi locali, rendendo gli interessi economici preponderanti rispetto ai valori culturali, sociali e religiosi,
generando l’abbandono del territorio montano a favore del fondovalle e la trasformazione delle comunità, che non si
riconoscono più nei luoghi e perdono i forti legami sociali che le caratterizzavano.
Inoltre, negli ultimi vent’anni, ha preso avvio un’inversione di tendenza rispetto al processo che, dal secondo dopoguerra, ha
portato al fenomeno di concentrazione urbana nelle pianure e nei fondovalle. Tendenza che porta con sé nuove dinamiche
territoriali di trasformazione fisica, sociale, economica e culturale (modificazione del paesaggio, recupero di borgate e
villaggi, costruzione di edifici eco-compatibili e tecnologici, sviluppo di nuove forme di turismo, sperimentazione di forme
alternative di mobilità, creazione di nuovi mestieri e riproposizione di antichi in chiave moderna) (Corrado, 2014). Non si
tratta infatti solo di uno spostamento verso le aree tradizionalmente più sviluppate della montagna (zone turistiche e
fondovalle urbanizzato), ma di processi di re-insediamento dei territori di mezzo. Si tratta però di forme spontanee, da parte
di gruppi sociali con provenienza e ragioni diverse (ricerca opportunità di lavoro, minor costo della vita, motivazioni etiche)
non supportate da strategie di sistema.
Strategie per il re-insediamento della montagna, attraverso la costruzione di reti e servizi di tipo urbano per i sistemi diffusi
di borghi, cascine, malghe e pascoli, potrebbero romperne la marginalità e l’isolamento che ne limitano il diritto di
cittadinanza. Le montagne sono territori fragili, dove la cura degli abitanti è indispensabile per ridurre i rischi idro-geologici e
idraulici che minacciano gravemente i fondovalle e le antistanti pianure urbanizzate; sono inoltre territori ricchi di risorse
agrarie, idriche, forestali, ambientali, paesaggistiche e culturali da considerare anche a vantaggio delle aree di pianura
(Dematteis, 2014).
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La Valle di Susa è sede delle più importanti vie di connessione con la Francia: i valichi del Moncenisio e del Monginevro, i trafori del
Frejus e le infrastrutture di attraversamento (la ferrovia Torino-Modane, l’autostrada Torino-Bardonecchia, le due Statali –SS24 del
Monginevro e SS25 del Moncenisio– e la NLTL).

La crisi pone dunque la necessità di individuare strategie in cui si riconosca l’importanza delle relazioni transcalari tra
territori, in un quadro di relazioni forti tra aree urbane e montane di tipo “metromontano”.
Nuove possibilità di sviluppo trovano supporto, non solo in azioni progettuali istituzionali e competitive a grande scala, ma
anche in pratiche locali rivolte a reinventare comunità e reti di relazioni come strumenti per il cambiamento. In Valle di Susa
nascono associazioni in cui maturano iniziative rivolte a contrastare la crisi, dove attori sociali e cittadini si mettono in gioco
per recuperare una visione di futuro condivisa e ripensare a modelli economici sostenibili. L’associazionismo valsusino
rilancia pratiche tradizionali per legittimare l’azione e la coesione della comunità; non si tratta di fenomeni di reazione al
cambiamento, ma di attivismo atto a garantire, nell’ambito di ricerca di nuove traiettorie per superare la crisi, una continuità
col passato, che perde la natura rituale e simbolica delle pratiche tradizionali, e si carica di valori e legami con il territorio.
Infatti, la patrimonializzazione di valori e luoghi ha obiettivi nuovi: accompagnare le scelte e partecipare alle trasformazioni
in atto, anziché subirle; non è quindi “l’invenzione della tradizione” (Hobsbawm e Ranger, 1994): processo con cui si
colmano i vuoti lasciati dal cambiamento per fissare la coesione sociale, ridefinire sistemi di valori e regole di
comportamento, nel tentativo di difendersi dalle trasformazioni. La patrimonializzazione è dunque progetto e si esprime in
azioni fortemente “simboliche” dell’associazionismo di Valle, rafforzato anche dall’opposizione ai progetti istituzionali
(NLTL, Smart Susa Valley).

3. Conflittualità e progetti in Valle di Susa
Da vent’anni la valle di Susa è protagonista di un acceso dibattito intorno alla realizzazione della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, che ha evidenziato il bisogno della popolazione di essere parte attiva nella progettualità del proprio territorio.
Da una parte, le istituzioni che sostengono l'opera infrastrutturale come volano per il progresso, l’occupazione e la crescita
di un territorio fortemente colpito dalla crisi economica e scarsamente valorizzato dall'attività programmatica della
amministrazioni locali; dall’altra, parte dei cittadini e alcuni enti locali3, organizzati in comitati4 contro l’Alta Velocità che
opponendosi alla realizzazione dell’opera nel tempo hanno dato origine al “movimento NO TAV”.
In questo contesto si sono definiti scenari di trasformazione istituzionali5 che promuovono azioni diffuse a partire dalle
opportunità prodotte dalle reti e dalle connessioni infrastrutturali; contemporaneamente scenari alternativi, promossi dal
“territorio locale” attraverso alcune associazioni, che muovono un’attenzione specifica ad interventi di reinvenzione dei
valori diffusi e della sostenibilità economica e ambientale della valle e promuovono una visione autarchica capace nel tempo
di generare maggiore qualità di vita a “bassa velocità”.
Etinomia ne è esempio: associazione nata nel 2011 dal coinvolgimento di realtà imprenditoriali valsusine che intende operare
come rete tra imprese, commercianti, professionisti, artigiani, agricoltori, superando la storica contrapposizione tra etica ed
economia e basando la salvaguardia del territorio su “rapporti economici sani”. L’obiettivo è valorizzare la centralità
dell’uomo nel contesto territoriale e prendersi cura dei beni comuni, oltre che rispondere alla crisi rivendicando l’origine
territoriale dell’economia locale, attraverso la creazione di un marchio di valle (il “Made in Valsusa”) per rafforzare la
territorialità dalla globalizzazione. L’associazione opera attraverso gruppi di lavoro (agricoltura, energia, edilizia, ICT,
assistenza sociale) rivolti a promuovere progetti 6 sul territorio. Attraverso questa rete sono stati avviati progetti e costituite
nuove associazioni come CanapaValleSusa.

Comunità Montana Bassa Valle Susa (CMBVS) - oggi Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (CMVSS) - e i comuni di Rivalta di
Torino, Sangano, Casellette, Trana, Reano, Avigliana, Almese, Sant’Ambrogio, Valgioie, Chiusa San Michele, Caprie, Vaie, Coazze,
Sant’Antonino, Villar Focchiardo, San Didero, Bruzolo, San Giorio di Susa, Bussoleno, Mattie, Mompantero, Gravere, Novalesa,
Venaus, Moncenisio, Giaglione.
4 Comitato Habitat -1991, Comitato di lotta popolare contro TAV/TAC - 2001, comitato Torinese di sostegno per la Valle di Susa e i
Comuni della zona Ovest -2002, comitato NOTAV Torino -2003.
5 “Progetto per lo Sviluppo della Valle di Susa” (Coordinamento delle Associazioni imprenditoriali del Piemonte e CGIL, CISL, UIL del
Piemonte, DIST, SiTI, 2012) e “Smart Susa Valley” (Osservatorio NLTL, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Coordinamento delle
Associazioni imprenditoriali del Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte, DIST, SiTI, 2014)
6 I progetti avviati e in programma all’interno dei gruppi di lavoro (GDL) riguardano: spazi di coworking nel centro storico di Avigliana;
supporto nell'organizzazione della campagna “Genuino Clandestino 2013”, organizzazione di mercatini di produttori locali, adesione a
Critical Wine 2013, corsi teorici-pratici di orticoltura biologica, supporto all’associazione “Princìpi pellegrini diVangAzioni” - nata
all’interno della rete di Etinomia - con in programma l'allestimento di un cammino biodiverso tra Avigliana e Sant'Ambrogio (GDL
Agricoltura); serate culturali ad Almese in collaborazione con il Laboratorio Civico, il progetto “A Passo d’Uomo” - rete coordinata di
operatori, enti e associazioni che progettano, sviluppano e promuovono prodotti ed iniziative artistiche, teatrali e musicali legate alle
tematiche culturali, sociali e ambientali -, organizzazione di iniziative culturali al campeggio di Chiomonte con dibattiti, proiezione di
film, foto e concerti, corsi di cucina con le erbe locali (GDL Cultura); corsi di educazione bancaria e ideazione del buono di acquisto
etico “Susino” (GDL Economia); progetto per il recupero della Borgata Cantamerlo nel Comune di Gravere, progetto “Raccontami”
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CanapaValleSusa è un’associazione nata a settembre 2013 dall’incontro di quattro donne valsusine, che spinte da
motivazioni diverse, propongono un progetto per rispondere ai nuovi bisogni posti dalla crisi.
Il progetto individua nella canapa, prodotto ricco di proprietà e di possibili impieghi, una risorsa per costituire una nuova
filiera, in grado di trasformarla e valorizzarla con un basso impatto ambientale a livello locale, incrementando le attività del
tessile, della bioedilizia, dell’energia e del settore alimentare e consentendo l’esportazione del finito e del semilavorato. Lo
sviluppo della canapicoltura e l'attivazione della rete di conoscenze e competenze prende spunto dalle memorie storiche e
tecniche ancora rintracciabili sul territorio, oltre che dalle risorse economiche e umane utili per la produzione agricola e
manifatturiera. Il progetto si concretizza attraverso eventi e attività agricole, didattiche, culturali e tessili. L’attività pilota di
sperimentazione della pratica agronomica (semina, coltivazione e raccolta, analisi e verifica qualità terreni, confronto tra
agricoltori) è in corso e coinvolge cinque aziende agricole che in forma volontaristica hanno destinato circa 5.000 mq di
terreno a questa particolare coltura. Inoltre si prevede l’avvio di corsi di tessitura con tecniche e strumenti tradizionali, di
corsi nelle scuole e di eventi che coinvolgeranno musei etnografici, aziende agricole, il sapere contadino e le associazioni
culturali; infine, sarà realizzato un percorso di conoscenza (pannelli divulgativi e mappe territoriali) del territorio per
rafforzare le nuove imprenditorialità locali.
I risvolti sociali ed economici sono: il recupero di una cultura, la creazione di posti di lavoro nei settori della filiera orientata
al prodotto di qualità (tecniche e design) e il ritorno in montagna per produrre reddito.
Molteplici possono essere anche gli esiti spaziali, con modificazione del paesaggio e degli spazi della produzione. La filiera
promuove il recupero di terreni incolti, sperimentando la coltivazione anche su quei terreni cosiddetti marginali che offrono
ridotte possibilità di guadagno per le colture tradizionali e il recupero di parte del patrimonio industriale dismesso come siti
per lo stoccaggio e la lavorazione. L’ex maglificio “Fratelli Bosio” a Sant’Ambrogio, edificio industriale ottocentesco di
valore storico-architettonico, è stato individuato dall’associazione CanapaValleSusa come luogo da recuperare come centro
multifunzionale, laboratorio artigianale della filiera della canapa.

Figura 1 |Associazione CanapaValleSusa: gli spazi della filiera (elaborazione degli autori)

per il sistema di borgate del Comune di Condove (GDL Edilizia); prediagnosi energetica a favore di privati, serate informative e
sensibilizzazione attraverso le scuole sui temi dell’energia e del risparmio energetico (GDL Energia); realizzazione di un server farm
“made in Valsusa” con la possibilità di ospitare siti web a basso costo per le associazioni no-profit, di volontariato e pro-loco del
territorio, diffusione rete wi-fi nel Comune di Villar Focchiardo (GDL ICT).

4. Spunti di riflessione
La crisi della Valle di Susa è dunque occasione per riflettere sulle trasformazioni di un territorio, sospeso tra il “non più” del
contesto montano marginale e deteriorato dai processi di urbanizzazione e il “non ancora” di una visione futura di “smart
land” come territorio fortemente legato alle politiche metropolitane; occasione per creare modelli di vita competitivi con
quelli offerti dall’area metropolitana, capaci di creare condizioni di vita urbane per la qualità delle relazioni tra servizi, attività,
spazi aperti e spazi costruiti (Indovina, 2014). Condizioni che renderebbero indifferenti alla popolazione scelte localizzative
urbane soprattutto nella Media e Bassa Valle. Il rafforzamento delle opportunità occupazionali, la velocità delle connessioni
fisiche e virtuali, i costi ridotti dell’abitare, la convenienza dell’approvvigionamento energetico, i nuovi servizi per le
popolazioni e gli investimenti sugli spazi pubblici sono i temi promossi da azioni diverse. Da un lato, il progetto di sistema
istituzionale, attuabile in parte con i fondi delle compensazioni della NLTL; dall’altro, le azioni di innovazione locale di
tradizioni e di attività economiche promosse dall’associazionismo. Processi questi che potranno concorrere insieme per il
superamento della crisi economica, sociale e ambientale di tutta la Valle, soprattutto se saranno intrecciati per costruire
sinergie capaci di offrire terreno di sperimentazione anche per l’Agenda urbana e la Strategia per le aree interne.
Città metropolitana e territorio della Valle sono sistemi territoriali e sociali vitali che stanno cominciando ad avviare processi
di cooperazione per la crescita reciproca. Smart Susa Valley, la strategia di sistema legata alla NLTL, offre fondi e individua
progetti per la mobilità, l’energia, l’ambiente, il patrimonio costruito e l’economia; l’obiettivo è rafforzare complessivamente
il territorio della Bassa e Media Valle come luogo dell’abitare e del lavoro, interessante per qualità e competitività con l’area
metropolitana torinese. L’associazionismo produce sistemi di alternative per valorizzare il territorio locale attraverso
iniziative imprenditoriali nuove che producono riuso, investimenti nella Valle e potrebbero rafforzare i progetti istituzionali,
creando altre condizioni per attrarre imprese e abitanti dall’area metropolitana, oltre che rafforzando le relazioni produttive
con Torino.
Il territorio locale della Valle di Susa assume nuova “centralità” e “vitalità”, sia nella visione sovralocale del corridoio
europeo infrastrutturale sia nelle strategie di sviluppo metropolitane e locali. La crisi e i processi di sviluppo place based
concorrono alla re-invenzione del locale con obiettivi nuovi: progetti di ri-disegno e di rifunzionalizzazione dello spazio
urbano, rurale e naturale. La patrimonializzazione di valori e luoghi è il punto di partenza per la cura, il tornare ad abitare i
luoghi di montagna e lo sviluppo futuro.
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Abstract
In Europa, la problematica delle smart cities si intreccia profondamente con quella dell’Agenda urbana e dell’Agenda
digitale come parte integrante della strategia di ‘Horizon 2020’, in cui è alle città che viene attribuito un ruolo
determinante. Il nuovo ciclo di programmazione economica europea 2014-2020 chiede infatti che dai territori
nascano grandi progetti integrati, frutto di accordi tra i diversi stakeholders del panorama urbano. L’esclusione della
politica dalle questioni relative alla governance di questi accordi e dei codici per le regolamentazioni è da tempo in fase
conclamata a Londra, dove una sorta di post-politica assegna alle aziende la guida dei processi. Lo studio cerca di
estrapolare le condizioni territoriali e sociali che hanno favorito questo fenomeno in Gran Bretagna, mettendole in
parallelo con il riarticolarsi di norme e valori aspirazionali seguiti alla crisi e tuttora in circolazione globalmente. Le
ricadute del fenomeno costruiscono un nuovo panorama post-2011, entro il quale l’agenda urbana europea e italiana,
già avviatasi verso una ‘urbanistica contrattata’ in nome dell’efficienza, può far tesoro delle learnable lessons e suggerire
pratiche innovative per una smart city che si declini in Europa come una città più umana e inclusiva.
Parole chiave: Governance, Capitalismo Regolatore, Crisi

H2020 e il ruolo delle smart cities
In Europa, la problematica delle smart cities si intreccia profondamente con quella dell’Agenda urbana e
dell’Agenda digitale come parte integrante della strategia di ‘Horizon 2020’, in cui è alle città che viene
attribuito il ruolo determinante di interconnessione fra policy e azioni. Il nuovo ciclo di programmazione
economica europea 2014-2020 chiede infatti che dai territori nascano grandi progetti integrati, presentati
da reti e alleanze di città, che avranno un ruolo sempre più importante a patto che lavorino come nuovi
soggetti programmatori, attraverso patti e strategie in grado di rappresentare una dimensione
metropolitana di interessi. La fonte dell’innovazione invocata nell’agenda ed evocata dall’attributo smart è
ancora di precipua provenienza urbana: un milieu dove la presenza congiunta di attività crea
un’abbondanza di scambi attuali e potenziali, dove ricerca, arte, finanza, capitale umano e capacità
tecniche beneficiano della reciproca contaminazione. Se oggi questa presenza congiunta non è solo dovuta
alla prossimità spaziale, ma anche alle relazioni a distanza supportate dalla tecnologia, lo sguardo alla città
contemporanea, complessa ed estesa, permette la comparabilità di situazioni e soluzioni, e la mobilità di
nuovi modelli di governance (Peck & Theodore, 2010) richiesti per ridisegnare e modernizzare i servizi
urbani, per sviluppare pratiche di inclusione sociale, rafforzare la capacità di sviluppare segmenti
economici locali e proteggere le risorse ambientali.

Alcune questioni di governance
L’obiettivo dell’agenda urbana europea è quindi di parametrizzare e quindi comparare problemi e soluzioni
fra smart cities europee. Per questo, nelle call di ‘Horizon 2020’ si invita a studiare una dimensione estesa di
network di città, e utilizzare prossimità tipologiche più che fisiche nello studio delle condizioni al contorno
per ognuna. Il presente contributo parte da questo assunto per tentare di capire, poste le differenze abissali
di partenza, quali condizioni territoriali e sociali hanno favorito il disfarsi e la stratificazione delle strutture
pubbliche in Gran Bretagna, osservando parallelamente il riarticolarsi di norme e valori nelle politiche
attuali in tempo di crisi perenne (Žižek, 2008). Qui, il superamento della rigidità delle prescrizioni del
piano regolatore generale e il passaggio agli ‘accordi urbanistici’ dell’urbanistica consensuale è stato già
qualificato da molti con l’accezione negativa di ‘urbanistica contrattata’. L’incremento della discrezionalità
dell’ente pubblico nell’esercizio del potere di trasformazione del territorio scaturisce in parte, nel nostro
Paese come in Gran Bretagna, dall’immagine di una amministrazione ritenuta per definizione succube e
ancillare degli interessi privati o comunque non pubblici. L’esclusione della politica dalle questioni relative
alla governance degli accordi e dei codici per le regolamentazioni è da tempo in una fase conclamata a
Londra, dove una sorta di post-politica assegna alle aziende la guida dei processi. Non è certo questa la
sede per intavolare un parallelo tra quell’humus di cause ed effetti e quello italiano: esperti in storia,
scienze politiche, finanza e antropologia culturale potrebbero disquisire per interi tomi persino sulla
legittimità di un’operazione del genere. Come premessa a quanto segue, però, si possono definire le
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seguenti discrasie e peculiarità che rendono, sì, impossibile un parallelo, ma che inserite nei vertiginosi
cambiamenti del nostro tempo (mai così rapidi e imprevedibili) potrebbero anche portare a convergere
nelle soluzioni di governance proposte dall’alto. Per la nostra recente dominazione fascista, il retaggio di una
inedita importanza del pubblico nella gestione welfare è agli antipodi di una eredità di libero scambio e
commercio dell’apogeo liberale inglese, arrivato intatto dalla rivoluzione industriale senza soluzione di
continuità fino ad oggi. Il tessuto italiano delle piccole e medie imprese, numerose e frammentate, che
circondano tuttora alcuni grandi monopoli del welfare (Poste e Ferrovie sono ancora statali al 100%) sono
molto distanti dallo strapotere che le multinazionali hanno oggi nel Regno Unito. La nostra
amministrazione è notoriamente più farraginosa, lenta e molto più ingombrante rispetto a quella europea,
senza contare il ruolo chiave e imponderabile del mercato dell’illecito, la proverbiale inerzia ad accogliere
cambiamenti imposti e la differente valuta (euro/sterlina) nei mercati in esame. Se è vero che non si può
prescindere da queste banali quanto macroscopiche condizioni specifiche, è anche vero che la
globalizzazione ha fatto sì che i cambiamenti della realtà sociale siano sovrapponibili a volte molto
facilmente, in nazioni lontane sia nel tempo che nello spazio, perché agganciano la dimensione esistenziale
dell’individuo, non più disposto a fare affidamento su servizi monolitici di welfare, ma desideroso di poter
appartenere alla classe media, il cui benessere deve essere offerto da attori del settore privato, o comunque
da un settore pubblico completamente modernizzato e privatizzato. Il neo-Thatcherismo (Harvey, 2005)
nasce proprio dal dare questi valori individuali al concetto di cittadinanza, come sottolinea Chomsky
(1991): «non in virtù di quello che si fa, o di quello che si fa per gli altri, o per la natura; piuttosto
l'individualità è determinata da beni materiali posseduti e consumati: io sono quello che sono per ciò che
possiedo e utilizzo». Questa corrente ha preso piede in Inghilterra a partire dalla prima amministrazione
dei Tories in risposta alla prolungata crisi del 1970, quando la relazione Ridley ideata per il governo ombra
della Thatcher raccomandava una politica di rottura del settore pubblico e smembramento sindacati. La
modernizzazione del welfare, dominante sia nelle amministrazioni laburiste che in quelle all’opposizione
negli ultimi venti anni in Gran Bretagna, si è poi incentrata sulla creazione di ‘cittadini aspirazionali’
(Brenner, 2004) carichi di responsabilità (Sartre, 1957) e di desideri collettivi; l’ ‘esistenzialismo politico’
rappresenta un terreno chiave e sottovalutato nella più ampia ri-regolamentazione del welfare postKeynesiano, dove le riforme sono giustificate non tanto da dibattiti cittadini ma più da concezioni
filosofiche sulla natura umana, su condizioni di benessere cui aspirare dettate da una piccola nicchia di
persone e da un mainstream di pratiche (Bourdieu, 2003; Raco & Flint, 2012) molto lontane dagli effettivi
bisogni di ogni singola nazione (DCLG, 2006). Per questo, guardare con criticità e interesse al modus
operandi inglese può essere un’operazione utile per ragionare su come le grandi città italiane si debbano
innovare in approcci progettuali e stili d’azione pubblica proteggendo il commitment democratico.

Il caso delle Olimpiadi di Londra
A Londra, mentre gli edifici costruiti per le Olimpiadi aspettano vuoti la ripresa del mercato immobiliare,
la costruzione di nuove case per le fasce deboli della popolazione è sostanzialmente affidata a progetti di
social housing sviluppati da privati che esitano ad attivare le realizzazioni. Nel frattempo, l’importante
patrimonio immobiliare della città si sta trasformando in un esemplare ‘laboratorio di pulizia sociale’
ordinato da misure governative che consentono ai grandi proprietari di operare una libera gentrificazione
di massa della città. In un Paese in cui tutto il privatizzabile è stato privatizzato (dalla rinomata ‘Royal Mail’
ai Vigili del Fuoco), sono adesso anche gli spazi pubblici oggetto delle nuove acquisizioni ed dell’estetica
standardizzata. La governance degli appalti per le Olimpiadi ha fornito l’esempio di come eventi del genere
non costituiscano tanto un fattore decisivo in termini di politiche urbane, quanto un catalizzatore
dell’emergenza a lungo termine definita da David Levi-Faur (2011) come ‘capitalismo regolatore’, in cui lo
stato spende proporzioni sempre più elevate del suo bilancio in regolamentazione. Questo nuovo assetto
va oltre la privatizzazione, e ‘significa maggiore delegazione alle agenzie autonome, nuova formalizzazione
delle relazioni, nuove tecnologie di regolamentazione sia della sfera pubblica che di quella privata, e
creazione di nuovi livelli di potere sia nazionale che internazionale’ (Levi-Faur , 2005). In rapporti così
ibridi fra stato e aziende, la distinzione fra il fornitore di servizi e il ruolo dell’ente pubblico diventa
sempre più incerta (Raco & Street, 2012). Nonostante decenni di discorsi sul buon governo e l’ampia
enfasi su devolution e poteri ala comunità, la normativa regolamentare spesso comporta una sistematica
erosione del potere e della legittimità di sistemi democratici. Secondo Lévi-Faur (2011), il prezzo della
libertà si paga dunque nel lungo termine, nel quale la regolamentazione cresce, e cresce anche il
contrattualismo ad essa associato, «basato sul tranquillo aumento di restrizioni - difficilmente riconoscibile
perché nascosto dietro ardue regolamentazioni tecniche, mistificanti dottrine giuridica e burocrazie
complesse». Si tratta di un sistema che permette ai colossi delle società di consulenza di modellare
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ambienti politici e normativi a loro immagine. È notevole quanto poco la ricerca accademica riconosce il
ruolo di tali interessi nello sviluppo urbano, e questa lacuna è ancora più sorprendente se si pensa che i
cosiddetti Big4 delle aziende di consulenza mondiali (PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG e
Deloitte) ora agiscono praticamente come una ‘forza di polizia privata del capitalismo’ e i loro audit come
«strumenti principali attraverso i quali conoscono, e regolano, le più grandi aziende del mondo» (Shaxson,
2011). Le ultime Olimpiadi di Londra hanno fornito enormi opportunità alle le maggiori imprese private,
per guadagnarne sia in termini di business intrapresi che di capitale di reputazione. Appena l’offerta di
appalti fu lanciata all'inizio del 2000, reti di consulenti internazionali, avvocati e ‘esperti’ si mobilitarono
con l'obiettivo di massimizzare e catturare rendimenti relativamente privi di rischi e di ritorno garantito
dallo stato. Per Richard Murphy (2011) questo esemplifica una tendenza più ampia in cui le nuove élite
private si presentano con caratteristiche imprenditoriali nell’ottenere ottenere diritti contrattuali nei
progetti pubblici, risorse del welfare, e servizi. Tali élite mostrano una crescente riluttanza a investire in
forme tradizionali di attività del settore privato, dove i rischi di insuccesso sono considerati troppo alti.
Preferiscono operare invece in un ampio sistema di capitalismo normativo in cui gli Stati e grandi aziende
agiscono secondo reciproci interessi, dove nuovi regolamenti sono redatti proprio dalle reti dei beneficiari
privati (Raco & Gilliam, 2012). Poteri e risorse statali vengono poi utilizzati per istituzionalizzare e
finanziare queste nuove disposizioni (Cutler , 2010). Il vantaggio per i governi è che queste società sono in
grado di lavorare attraverso il complesso sistema normativo (che loro stessi hanno contribuito a stabilire)
e, a differenza di quanto succede nel pubblico, realizzano prontamente i progetti pianificati. Spesso
forniscono ‘soluzioni’ ai ‘problemi’ che essi stessi hanno definito come tali, tramite report e libri bianchi
sulla necessità e urgenza di sistemi ultra tecnologici per smart city o nuovi centri commerciali (si veda, ad
esempio, Deloitte, 2011; Morozov, 2013). L’intervento di aziende private in progetti urbani ha da sempre
creato tensioni tra i requisiti di riservatezza commerciale ed un più ampio interesse pubblico da rispettare.
Tuttavia Raco (2012a) sottolinea come ora vi sia una differenza qualitativa rispetto al passato: le imprese
ora agiscono per conto dello Stato, sotto contratto. I politici hanno effettivamente consegnato la
responsabilità a terzi, e cittadini o ricercatori che volessero scoprire quali pratiche organizzative
sottendono la stipula di questi contratti si troverebbero davanti una serie di porte chiuse inaccessibili, visto
che il processo decisionale è allontanato dai luoghi usuali della politica.

Learnable lessons e pratiche innovative di governance per un’agenda urbana nazionale
La vastità dell’ondata di privatizzazioni associata ai Giochi Olimpici è notevole, ma non è l’unico modello
di governance in tempo di crisi. In questa sede la si usa per richiamare l'attenzione sulla questione più ampia
di come debba essere definito il beneficio pubblico e chi lo debba difendere (Brandon & Lombardi, 2005).
In ogni discussione sull’efficacia della politica ci dovrebbe essere una previa, trasparente ed esaustiva
comprensione su dove siano state dirette le risorse stanziate (Raco, 2005), ovvero si dovrebbe seguire il
flusso di denaro ed esserne almeno coscienti (cosa sempre più difficile, visto che, come esposto dal
recente studio di Shaxson sulla tassazione globale, ‘più della metà del commercio mondiale passa, almeno
sulla carta, mediante paradisi fiscali’ (Shaxson, 2011), e la maggior parte attraverso le attività degli
investitori multinazionali, alcuni dei quali coinvolti nella pianificazione delle Olimpiadi). Dovrebbe quindi
sorprendere che non ci sia molta ricerca riguardo tali pratiche e la loro ripercussione sulla politica e sullo
sviluppo urbano (Raco, 2013) ? No, ma si può e si devono analizzare le condizioni che hanno portato a
questo punto e indirizzare l’agenda urbana nazionale verso soluzioni alternative, che garantiscano una
trasparenza dei processi anche in virtù di tecnologie informatiche avanzate e supporti interattivi da e per i
cittadini (Lombardi, 2011).
Ci sono anzitutto cinque argomenti chiave da puntualizzare e su cui concordare:
• Pianificare una crescita urbana smart richiede un certo grado di integrazione e coordinamento tra
stakeholders pubblici e privati;
• Questo grado di coordinamento è spesso oggetto di complesse forme di accordi e di codici per le
regolamentazioni;
• Vi è un’enfasi crescente nel metter fuori la politica dalle questioni relative alla governance di questi
accordi (in nome del ‘to get things done’) ;
• La conseguenza è la privatizzazione della governance, l’emergere di nuovi panorami contrattuali pubblicoprivati e…
• …e l’internazionalizzazione di un ‘capitalismo regolatore’ di cui nessuno parla e la cui longa manus agisce
come attore principale nella pianificazione di una città.
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Questi cinque punti sono ricorrenti nella prassi di una città che vuole rendersi smart (eminentemente per
accedere ai finanziamenti ad essa preposti, spesso senza averne nemmeno ben compreso il significato) e
che sono facilitati dalla crisi economica. Soprattutto in Italia, dove il settore pubblico è ipso facto
improduttivo, è su questa base che si sta attuando il progressivo smantellamento delle residue reti di
protezione sociale dal residuo di welfare. Inoltre, in primis in Gran Bretagna e poi globalmente, il
capitalismo dominante ad oggi è finanziario più che produttivo, e nomade piuttosto che stanziale. Le
decisioni sono esternalizzate dal territorio, che, entrando in competizione per catturare investimenti,
attività rappresentative, turisti, ecc., è tuttavia divenuto più vulnerabile. Il capitale fisso, dipendente dal
tessuto economico locale, si deteriora, e le infrastrutture che dovrebbero supportare la nuova economia
rischiano di rivelare potenzialità effimere. La governabilità di questi territori esige dunque una capacità
d’innovazione politica, ma quest’ultima incontra nella cornice istituzionale un ostacolo che la scarsa
rappresentatività dei partiti difficilmente è in grado di superare, e che deriva nella competizione, invece di
convogliare e fare rete. Da una parte, se «ciò che conta è che funzioni» (‘what matters is what works’), i nuovi
ibridi pubblico-privati e la loro governance devono includere i bisogni e le richieste dirette dei cittadini per lo
sviluppo, l’implementazione e la regolamentazione delle opere pubbliche (Lombardi et al, 2009). Strumenti
innovativi finanziari, come la microfinanza, il prestito sociale, i social impact bonds, le joint venture
filantropiche e il crowdfunding (Neirotti et al, 2013) sono alcuni degli esempi che possono assicurare sia una
fattibilità economica che una sostenibilità sociale di progetti voluti, finanziati e manutenuti dai fruitori
stessi.
Infine, un altro fattore importate da mettere a sistema è la flessibilità del lavoro odierno, che comporta e
comporterà sempre più nomadismo, e produrrà nuovi migranti interni, scarsamente attaccati al luogo di
stanziamento e meno fiduciosi verso il prossimo perché generalmente più soli. Se la parola smart,
inflazionata dalla narrativa corrente tanto da svuotarla di significato, può essere ridefinita in termini
pragmatici e applicata a una nostra agenda urbana, la si potrebbe tradurre in saggezza, quella saggezza
volta a una dimensione sociale, per riprendere la cifra che Aristotele ci attribuiva in primis come esseri
umani, che è propria della realtà italiana, inderogabilmente. Le best practice di rigenerazione urbana (come
South Bank nella stessa Londra, ad esempio), sono la prova evidente che pianificare con strumenti
multidisciplinari (come la psicologia ambientale, le scienze dei sistemi complessi, i metodi di multicriteria
decision making) permette di capire e progettare rispetto alle diversità, alle identità locali e la cultura dei
luoghi, producendo città di successo che durano e che attraggono capitali sociali e finanziari, che a loro
volta ridonano senso di appartenenza e nuove identità a chi ci vive (Deakin et al, 2011). Non sono idee
politicamente inaccettabili o finanziariamente irrealizzabili: sono alternative plausibili e solo più faticose a
breve termine e non convenienti a chi governa, ma che però sembrano quanto mai urgenti per avviare un
dibattito critico sugli indirizzi da dare per il futuro della smart governance nei processi di trasformazione
urbana.
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